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“Stiamo vivendo una fase che 
può essere definita ‘Rinasci-
mento della scienza’, il pre-

sente appartiene già al passato e il futu-
ro sta accadendo ora. La riforma della 
governance del farmaco ci permette di 
fornire a tutti i pazienti la cura più ef-
ficace indipendentemente dal luogo di 
residenza. E il nuovo Fondo di 500 mi-
lioni di euro destinato ai farmaci anti-
cancro innovativi si colloca proprio in 
quest’ottica. Solo così possiamo dare 
un senso concreto all’articolo 32 della 
Costituzione, che sancisce il diritto alla 
salute di tutti i cittadini. Vi ringrazio 
per il vostro impegno, perché siete voi 
i protagonisti di questo cambiamento. 
Vogliamo garantire speranza e vita ai 
cittadini”. Il Ministro della Salute, Be-
atrice Lorenzin, ha aperto ieri la ce-
rimonia inaugurale in un auditorium 
gremito. “Il sistema sanitario italiano 
è universalistico – ha spiegato il Mini-
stro -. Altri Paesi non rispondono agli 
stessi principi, basta pensare agli Stati 
Uniti o a Paesi con pochi abitanti come 
l’Olanda o il Lussemburgo. Al centro 
del sistema sanitario deve essere sem-
pre posto il paziente. La razionalizza-
zione delle risorse porta a una riduzio-
ne degli sprechi e a liberare fondi. È 
finito il tempo dei tagli lineari. Voglia-
mo vincolare all’Oncologia le risorse 
che vengono risparmiate. L’alleanza 
fra clinici e Istituzioni può portare a 
grandi risultati. Oggi le guarigioni au-
mentano, il cancro non può più esse-
re chiamato ‘brutto male’. Dobbiamo 
continuare su questa strada. Le nuove 
terapie ci consentono in molti casi di 
vincere o cronicizzare la malattia. E 
abbiamo armi come la vaccinazione 
contro l’HPV che permette di preveni-
re in maniera efficace il cancro della 
cervice uterina”. Infine un riferimen-
to alla recente proposta AIOM. “Mi 
piace molto il ‘Patto contro il cancro’ 
– ha sottolineato Lorenzin – perché è 
un’alleanza sulla salute e riguarda non 
solo i pazienti ma anche i familiari che 
vengono sempre profondamente col-
piti dalla malattia”. La cerimonia inau-
gurale è proseguita con il Presidential 
Address. “Condivido l’idea di fondo 
espressa dal Ministro – ha spiegato il 
presidente Carmine Pinto -. L’acces-
so universale alle cure è questione di 
civiltà e democrazia. Il nostro lavoro 
è a 360 gradi, a partire dalle strategie 
di controllo. Ogni giorno in Italia sono 
circa 1000 le nuove diagnosi, trenta fra 
gli under 40. A fronte di questi nume-
ri, cala la mortalità, -1134 i decessi nel 
2013 rispetto al 2012: è il risultato delle 
strategie di controllo in sanità pubbli-
ca”. Inoltre l’Italia rispetto agli altri Pa-
esi europei fa registrare migliori tassi 
di sopravvivenza. “Questi dati sono un 
vanto per l’Oncologia del nostro Pae-

se – ha spiegato Pinto -. Vi sono però 
ancora alcune criticità. Ad esempio 
l’aumento del numero di nuovi casi 
di tumore del polmone (+2100) fra le 
donne nel periodo 2014-2016 e la scar-
sa adesione ai programmi di scree-
ning. In Sardegna abbiamo promos-
so un progetto pilota, ‘Io combatto il 
cancro’, per sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza della prevenzione del 
tumore del collo dell’utero. Per sei 
edizioni con ‘Non fare autogol’ siamo 
andati nelle scuole superiori con i cal-
ciatori e gli allenatori di serie A per 
insegnare i fattori di rischio ai giovani 
e da novembre partirà il primo ‘Festi-
val della prevenzione e innovazione’, 
un tour itinerante con un motorho-
me in 11 città”. Importante l’impegno 
scientifico dell’associazione. “Abbia-
mo prodotto 35 linee guida AIOM – ha 
proseguito Pinto -. Al 30 settembre 
sono stati 132.697 i documenti scarica-
ti dal sito aiom.it e 61.324 gli accessi 
alle App. Decisiva la caratterizzazione 
bio-molecolare in funzione terapeuti-
ca dei tumori solidi, perché permette 
di garantire per ogni paziente nell’in-
tero territorio nazionale la possibilità 
di accesso a test molecolari validati e 
l’appropriatezza delle indicazioni cli-
niche per il test. Ricordiamo i controlli 
di qualità nazionali AIOM-SIAPEC per 

i test molecolari, nel 2015-2016 EGFR 
e ALK IHC nel NSCLC”. Il presiden-
te ha ricordato anche la realizzazione 
del registro nazionale delle mutazioni 
“actionable” in pazienti con neopla-
sie solide in fase avanzata di malattia, 
nel quale potranno confluire le varie 
iniziative locali e regionali di scree-
ning genomico dei tumori e il proget-
to AIOM-SIAPEC per la valutazione 
dell’espressione di PD-L1 nel NSCLC. 
“L’immunoterapia – ha affermato Pin-
to – è parte integrante dell’oncologia 
medica e per raggiungere anche i pa-
zienti abbiamo realizzato un minisito 
all’interno del portale aiom.it dedicato 
all’Immuno-Oncology Academy. L’au-
mento del numero dei guariti determi-
na l’attenzione a nuovi bisogni: dalla 
survivorship care alla valutazione dei 
costi sociali, alla riabilitazione onco-
logica e psico-sociale, fino al reinseri-

mento lavorativo. In quest’ottica sia-
mo stati la prima società scientifica a 
creare una scuola di umanizzazione, 
AIOM-HuCare. E vanno affrontati 
nuovi aspetti come la cosiddetta ‘tos-
sicità finanziaria’ che colpisce il 22,5% 
dei pazienti durante i trattamenti”. In-
fine l’attenzione per gli immigrati con 
l’attivazione di uno sportello di media-
zione per i pazienti oncologici cinesi. 
“Siamo la prima nazione europea per 

numero di oncologie accreditate per la 
simulataneous care (42) – ha continua-
to Pinto –. Ed ESMO Open è la nuova 
rivista ufficiale AIOM in cui potremo 
dare maggiore risalto alle nostre ini-
ziative. La nostra visibilità aumenta 
in maniera costante grazie anche a 
‘Oncoline’ nel sito Repubblica.it e alle 
Web App realizzate in collaborazione 
con il Corriere della Sera”. È poi in-
tervenuto Maurizio Tomirotti, pre-
sidente CIPOMO, che ha ricordato il 
lavoro comune per sostenere il valo-
re dell’innovazione e della sostenibi-
lità. Massimo Aglietta, presidente 
COMU, ha sottolineato la necessità 
di attribuire più peso all’oncologia in 
ambito universitario. L’impegno dei 
gruppi cooperativi nelle parole di 
Francesco Di Costanzo, presidente 
FICOG. Fabrizio Nicolis, presidente 

della Fondazione AIOM, ha ricordato 
il nuovo statuto della Fondazione e la 
seconda edizione del premio lettera-
rio ‘Federica le parole della vita’. Poi 
un minuto di silenzio per ricordare 
Mario Fiorentino. “È stato uno dei 
fondatori dell’AIOM e ha contribuito 
a farla crescere”, ha detto Francesco 
Boccardo. Sono stati proiettati i tre 
spot sulla prevenzione con i testimo-
nial, il campione di motociclismo Jor-
ge Lorenzo, l’allenatore della Juventus 
Massimiliano Allegri e la campionessa 
di tennis, Flavia Pennetta. Consegnati 
i premi per i progetti di ricerca ai tre 
coordinatori, Serena Di Cosimo, San-
dro Pignata e Marco Violante, iniziati-
va realizzata con il supporto di MSD. 
“La nostra azienda ha 125 anni – ha 
detto Nicoletta Luppi, amministra-
tore delegato di MSD Italia -. Voglia-
mo continuare a impegnarci per so-
stenere l’innovazione”. La cerimonia 
inaugurale si è chiusa con la sessione 
speciale “Andiamo al cinema”.
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Ieri in un auditorium gremito l’intervento del Ministro della Salute

LoreNZIN: “SIete I ProtAGoNIStI DeL CAMbIAMeNto
L’ACCeSSo ALLe CUre È QUeStIoNe DI CIVILtÀ e DeMoCrAZIA”

Il presidente Pinto: “Ricerca, prevenzione e screening. In Italia le guarigioni più alte d’Europa”



segue da pag.1

Ultimo atto della cerimonia 
inaugurale l’assegnazione del-
la quindicesima edizione del 

Premio giornalistico “Giovanni Maria 
Pace” per la divulgazione scientifica, 
un appuntamento che è entrato nella 
tradizione del Congresso. La giuria 
ha scelto quest’anno Alma Maria 
Grandin, caposervizio del Tg1, e Ce-
sare Fassari, direttore responsabile 
di Quotidiano Sanità. “Alma – si leg-
ge nelle motivazioni - inizia la carriera 
giornalistica nella carta stampata. Col-
labora con Il Giornale diretto da Indro 
Montanelli e con il settimanale L’E-
spresso. Arriva in Rai nel 1992 al Tg2 
e inizia a lavorare con Luciano Onder 

al TG2 Salute e Medicina 33. Nel mag-
gio 2010 viene chiamata dal direttore 
del Tg1 per far parte della prima re-
dazione internet della Rai dedicata alle 
News, come caposervizio al sito tg1.
rai.it. Nel lavoro di Alma sono evidenti 
la responsabilità e la fierezza di un me-
stiere diretto a spiegare alle persone i 
fatti, anche quelli più complessi come 
le notizie di scienza, medicina e sani-
tà. Carta stampata, radio, televisione e 
internet. L’esperienza e il fiuto per la 
notizia caratterizzano il suo modo di 
fare giornalismo, da sempre al di so-
pra delle parti. Alma ha il curriculum 
perfetto del giornalista, è figura a tutto 
tondo di professionista della comuni-
cazione e dell’informazione”. Cesare 
Fassari ha ottenuto il riconoscimento 
perché “ha sempre combattuto l’in-
comunicabilità tra ricercatori, politici 
e grande pubblico. Quando possiamo 
contare su professionisti del calibro di 
Cesare – si legge nelle motivazioni -, 
la comunicazione diventa più chiara e 
fruibile, una capacità che gli deriva da 
un percorso professionale ai massimi 
livelli. Dal 2006 al 2008 è stato portavo-
ce del Ministro della Salute Livia Tur-

co e capo ufficio stampa del Ministero 
della Salute. Ha accompagnato l’attivi-
tà giornalistica alla docenza in master 
universitari sulla comunicazione ed è 
stato componente del ‘Gruppo di la-
voro sull’accesso ai farmaci’ dell’AIFA 
fino al 2014. Nei suoi editoriali affronta 
a fondo le problematiche sanitarie, so-
ciali, della solidarietà e dell’assistenza: 
temi che presentano risvolti indispen-
sabili per interpretare correttamente 
la realtà della sanità e della medicina”.
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Ieri mattina la Sala Barberini ha 
ospitato la Sessione educazionale 
dedicata ai tumori genitourinari. 

L’evento è stato moderato da France-
sco Boccardo e Giacomo Carteni. 
La prima relazione è stata tenuta  da 
Giario Conti, urologo e past presi-
dent della SIUrO, da sempre impegna-
to sul tema della multidisciplinarietà 
nei tumori urologici. Ha affrontato il 
ruolo delle integrazioni delle strategie 
di trattamento multimodale nell’ottica 
di ottimizzare i percorsi di cura. E’ sta-
ta ripetuta l’importanza della creazio-
ne di unità specializzate, che possano 
prevedere team multidisciplinari di 
specialisti d’organo coinvolti sin dalle 
fasi iniziali del percorso diagnostico 
terapeutico. La seconda relazione te-
nuta da Giuseppe Procopio, ha ana-
lizzato il trattamento del carcinoma 
renale. Sono stati passati in rassegna 
i dati della letteratura nell’intento di 
definire il ruolo della chirurgia nella 
malattia metastatica nonché le diver-
se opzioni di trattamento immunolo-
giche e biologiche disponibili. Parti-
colare risalto è stato riservato a due 
molecole, nivolumab e cabozantinib 
di prossima rimborsabilità anche in 
Italia per questa patologia. Procopio 
ha previsto gli scenari terapeutici fu-
turi nella malattia metastatica.
A seguire Maria Vitale ha presentato 
le linee guida AIOM aggiornate in ac-
cordo a quanto presentato nella prece-
dente relazione. Lo stato dell’arte della 

patologia uroteliale è stato presentato 
da Patrizia Giannatempo la qua-
le ha messo in luce come finalmente 
dopo anni di oscurantismo le nuove 
immunoterapie, pembrolizumab ed 
atezolizumab in primis, potranno mo-
dificare in positivo lo outcome clinico 
dei pazienti affetti da queste patologie. 
Le linee guida sono state presentate da 
Mimma Rizzo: al momento nessuna 
novità practice changing sono ancora 
possibile considerare e rimane essen-
ziale un’integrazione multimodale dei 
trattamenti sin dalle fasi più precoci 
della patologia uroteliale. La patologia 
prostatica è stata discussa da Sergio 
Bracarda, il quale in as-
senza di novità recenti rile-
vanti da commentare ha fat-
to un’analisi critica dei dati 
clinici disponibili nell’ottica 
di ottimizzare le strategie di 
trattamento. E’ stato anche 
discusso il posizionamen-
to della chemioterapia, il 
ruolo di abiraterone ed en-
zalutamide in una logica di 
sequenza terapeutica ed i 
possibili meccanismi di re-
sistenza ai diversi farmaci 
disponibili. Rimane la con-
sapevolezza di un rilevante 
beneficio clinico apportato 
negli ultimi anni e al con-
tempo il bisogno di carat-
terizzare il profilo biologico 
e molecolare della malattia 

per massimizzare il beneficio delle di-
verse terapie. Elisa Zanardi ha pre-
sentato nel dettaglio le linee guida 
sulla patologia prostatica mettendo in 
luce il supporto scientifico alle diverse 
opzioni e nei diversi settings.
Due interessanti presentazioni di ar-
ticoli originali sono state svolte da 
Marzia Del Re ed Elena Verri. La 
prima ha discusso la metodologia 
atta a determinare la variante del re-
cettore degli androgeni correlata con 
la resistenza primaria ad abiraterone 
ed enzalutamide. La seconda invece 
ha presentato l’esperienza retrospet-
tiva, coordinata dall’Istituto Europeo 

di Oncologia di Milano in merito alla 
strategia di trattamento dei tumo-
ri germinali. Francesco Morelli ha 
passato in rassegna alcuni tra i lavori 
piu’ significativi pubblicati come po-
sters. In ultimo Camillo Porta ha dato 
uno sguardo al futuro essenzialmente 
sulla patologia renale. Si è soffermato 
sull’importanza della genomica tumo-
rale come drivers futuro di selezione 
dei nuovi agenti in sperimentazione. 
La sessione, ben guidata dai due mo-
deratori  è stata molto interattiva, in 
particolare sui temi caldi dell’oncolo-
gia GU.

Giuseppe Procopio
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Nella mattinata di ieri, nella sala Barberini,  
discussione sulle principali novità in uro-oncologia

tUMorI GeNItoUrINArI,  
L’eVoLUZIoNe DeI trAttAMeNtI

Alma Maria Grandin

IL “PreMIo PACe”
AI GIorNALIStI

GrANDIN e FASSArI 

Cesare Fassari



L’AIOM 2016 si è aperto ieri con la 
sessione educazionale sulle ne-
oplasie toraciche, moderata da 

Giorgio Vittorio Scagliotti e Lucio 
Crinò. La prima relazione di Alessan-
dro Morabito ha discusso le eviden-
za scientifiche delle nuove generazioni 
di inibitori delle tirosino-chinasi. La 
relazione si è soffermata sull’efficacia 
degli agenti target attivi contro EGFR 
ed ALK, che riguardano circa il 15-20% 
dei pazienti affetti da adenocarinoma. 
Sono stati discussi i più recenti risultati 
riguardanti i nuovi farmaci. Grande at-
tenzione è stata riservata ai recenti dati 
su osimertinib attivo nei pazienti con 
mutazione di EGFR T790M, detectata 
sia mediante analisi tissutale che attra-
verso la biopsia liquida. Attualmente 
osimertinib è stato già approvato da 
EMA e dovrebbe diventare una con-
creta opportunità terapeutica per tutti 

i nostri pazienti ad iniziare dal nuovo 
anno. A seguire sono state discusse 
le più recenti evidenze per quanto ri-
guarda gli inibitori di ALK di seconda e 
terza generazione (alectinib, brigatinib, 
ceritinib e lorlatinib), che mostrano 
sempre di più un miglioramento del-
la sopravvivenza e della qualità di vita 
(QoL) dei nostri pazienti trattati con tali 
agenti. Federica Grosso ha discusso 
estesamente nella seconda relazione 
vecchie e nuove indicazioni per il trat-
tamento del mesotelioma pleurico, il 
cui picco di incidenza è atteso in Italia 
nei prossimi anni. In maniera metodo-
logica sono stati presentati i dati di atti-
vità dei farmaci anti-angiogenetici, uti-
lizzati sia in monoterapia che associati 
alla chemioterapia e sono state discus-
se le recenti evidenze in tema di immu-
noterapia che attualmente sono ancora 
in fase di studio all’interno di multipli 

studio clinici. E l’immunoterapia è sta-
ta il fulcro dell’attesissima terza rela-
zione di Emilio Bria. In un momento 
scientifico di grandissimo fermento, 
nel quale molti dati emergono giorno d  
opo giorno, sono state discusse tutte le 
evidenze emerse dagli studi di fase II/
III in merito agli inibitori di PD1 e PD-
L1, che stanno confermando sempre di 
più il ruolo futuro dell’immunoterapia 
per il trattamento del NSCLC sia ad 
istologia squamosa che non squamosa, 
in prima e seconda linea. E’ stata posta 
attenzione all’analisi dei dati ed alla se-
lezione del paziente, confermando che 
attualmente sebbene le evidenze siano 
estremamente forti è corretto iniziare 
a considerare non tutti i farmaci come 
uguali e parimenti efficaci nello stesso 
setting di pazienti. Nella relazione si è 
discusso il ruolo di nivolumab e ate-
zolizumab in seconda linea, e quello 
di pembrolizumab in prima linea nei 
pazienti con NSCLC ed un’alta espres-
sione del PD-L1 (> 50%). In aggiunta a 
tali risultati si è discusso il ruolo delle 
combinazioni di farmaci immunotera-
pici da soli o in aggiunga alla chemio-
terapia standard, attualmente sotto va-
lutazione in studi ongoing. La relazione 
ha conferma che l’immunoterapia non 
è più un miraggio ma è una valida e 
concreta opzione terapeutica, che me-
rita però un attento e continuo studio 
per la massimizzazione dei risultati a 
favore dei nostri pazienti. Nella quarta 
relazione, Sara Ramella ha discusso il 
trattamento della malattia oligometa-
statica, che sta avendo sempre più un 
ruolo nella nostra pratica clinica, nella 
quale grazie all’utilizzo nei nuovi agenti 
target e dei farmaci immunoterapici la 
sopravvivenza dei pazienti con NSCLC 

sta gradualmente migliorando. Il trat-
tamento della malattia oligometasta-
tica merita attenzione e valutazione 
anche all’interno di studi clinici che 
vengano sviluppati per valutare pro-
prio tale target, anche se al momento 
non molti studi hanno valutato o stan-
no valutando questo essenziale argo-
mento per i clinici che si occupano di 
malattia polmonare. La prima parte 
dell’educazionale si è conclusa con la 
relazione di Valter Torri, che ha di-
scusso le tipologie di studio nell’era 
della medicina di precisione, ponendo 
attenzione su quelli che sono i limiti de-
gli studi clinici in un’era delle medicina 
di precisione. Nella seconda parte del-
la sessione educazionale, Marina Ga-
rassino ed Antonio Passaro hanno 
moderato e discusso le comunicazioni 
orali selezionate. Nella prima, Lucio 
Crinò ha parlato dei dati dell’expan-
ded access programme (EAP) del ni-
volumab nei pazienti con NSCLC ad 
istologia squamosa trattati in un’este-
sa rete di centri italiani. La seconda 
comunicazione Gianpiero Fasola ha 
discusso l’aggiornamento dello studio 
ATOM002 sullo screening con TAC a 
bassa emissione (LDCT) nei pazienti 
con pregressa esposizione all’asbesto. 
Nella terza ed ultima comunicazione 
orale, Nicola Normanno ha esposto i 
risultati di un lavoro multicentrico che 
andava a valutare l’eterogeneità tumo-
rale nei pazienti con EGFR e mutazio-
ne di EGFR. La mattinata si è conclusa 
con revisione critica dei poster ad ope-
ra di Vanesa Gregorc e la discussione 
dell’aggiornamento delle Linee Guida 
AIOM di Giulio Metro.

Antonio Passaro
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Ieri in Auditorium con la Sessione educazionale sul cancro del polmone  
si è aperta la prima giornata congressuale

NeoPLASIe torACICHe: FoCUS SU  
StrAteGIe terAPeUtICHe e ProSPettIVe FUtUre

È presentata in sala stampa la seconda edizione della campagna educazionale Con le 
sigarette…Meglio Smettere 2.0. Il 56% dei fumatori italiani ha iniziato con le sigarette 
prima di compiere 18 anni. Sette giovani su 10 sostengono di aver cominciato per imi-

tare gli amici e i compagni di classe. Per cercare di limitare il più possibile questo stile di vita 
cosi scorretto nelle prossime settimane l’AIOM andrà nelle scuole medie inferiori e superiori 
per spiegare ai ragazzi tutti i pericoli del tabagismo. Verrà distribuito materiale informativo, 
realizzata attività di formazione degli insegnanti e, soprattutto, sarà condotta una grande 
campagna sui social media, dove, fra l’altro, sarà indetto un concorso per la migliore foto 
realizzata contro il fumo. Flavia Pennetta, protagonista lo scorso anno di uno spot antifu-
mo, sarà di nuovo la testimonial del progetto e verrà affiancata dall’allenatore della Juventus 
Massimiliano Allegri. Il progetto è reso possibile da un educational grant di MSD. “La 
prevenzione deve quindi cominciare dai giovanissimi - afferma il presidente Carmine Pin-
to -. Con la nostra campagna vogliamo convincerli a non iniziare mai oppure a buttare via 

immediatamente il pacchetto. C’è anche trop-
pa ignoranza e sottovalutazione dei reali rischi 
per la salute. Uno studente su due è convinto 
che fumare provochi solo febbre, tosse e mal di 
stomaco. Il successo della prima edizione con 
l’entusiastico coinvolgimento degli studenti e 
la realizzazione di uno spot direttamente dai 
ragazzi ci ha convinto della necessità di pro-
seguire con questa campagna”. “Il numero di 
nuovi casi di tumore del polmone aumenta del 
2,6% l’anno tra le donne mentre assistiamo ad 
una riduzione tra gli uomini - sottolinea Silvia 

Novello, docente di Oncologia Medica all’Università di Torino e membro del Direttivo AIOM 
-.  È tutta colpa del fumo, un’abitudine che una volta era quasi esclusivamente maschile men-
tre ormai interessa ben il 17% delle italiane”. “Con grande piacere ho deciso di partecipare 
ad una campagna fondamentale per tutelare la salute dei più giovani - afferma Massimilia-
no Allegri in un videomessaggio inviato al congresso degli oncologi -. Ho passato tutta la 
mia vita sui campi da calcio e, prima come atleta ai miei compagni e poi come allenatore ai 
miei ragazzi, ho sempre consigliato vivamente di non fumare”. “Quando mi hanno chiesto di 
partecipare di nuovo a questa iniziativa non ho esitato un momento ad accettare - aggiunge 
Flavia Pennetta in un messaggio inviato al congresso -. Voglio rivolgere un appello a tutte 
le giovani italiane: dite addio alle sigarette e iniziate a praticare regolarmente un po’ di salu-
tare attività fisica”. “Siamo orgogliosi di supportare per il secondo anno di fila una campagna 
educazionale rivolta ai più giovani - conclude Nicoletta Luppi, amministratore delegato 
di MSD Italia –. La nostra azienda 
da oltre 60 anni è presente in Italia e 
vuole contribuire a migliorare la sa-
lute e il benessere di tutta la popola-
zione. Per questo promuoviamo non 
solo la ricerca medica e scientifica 
ma anche la prevenzione primaria 
e secondaria del cancro attraverso 
progetti innovativi”.

AL VIA LA CAMPAGNA 
eDUCAZIoNALe 

“CoN Le SIGArette… 
MeGLIo SMettere 2.0”

Tour di lezioni dedicate nelle scuole superiori,  
formazione degli insegnanti e attività sui social media.  

Testimonial d’eccezione: Massimiliano Allegri e Flavia Pennetta
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Quest’anno la sessione congiunta di 
AIOM con l’European Society of 
Medical Oncology si presenta in un 

nuovo formato. Con la moderazione del 
presidente AIOM Carmine Pinto e del 
presidente ESMO Fortunato Ciardiello, 
saranno presentati, direttamente dagli 
autori, quattro tra i principali lavori pre-
sentati qualche settimana fa al congresso 
di Copenhagen. Come ha sottolineato il 
professor Ciardiello, il congresso ESMO 
di quest’anno è stato un appuntamen-
to importante sia sul piano del numero 
di oncologi presenti (con una folta rap-
presentanza italiana), sia sul piano dei 
dati presentati: molti colleghi presenti 
a Copenhagen hanno sottolineato che, 
quest’anno, lo spessore e la rilevanza del-
le presentazioni orali scelte per le 3 ses-
sioni presidenziali ha superato anche il li-
vello delle novità viste al congresso ASCO di giugno.  
Novità rilevanti, risultati positivi, molti dei quali 
pubblicati sulle prestigiose pagine del New England 
Journal of Medicine: risultati che hanno suscitato 
grande risonanza scientifica in vari ambiti, come il 
tumore della mammella avanzato, melanoma opera-
to, tumore del polmone avanzato. 
La prima delle quattro presentazioni vedrà Gabriel 
Sonke, di Amsterdam, illustrare i risultati dello stu-
dio randomizzato che ha valutato l’aggiunta dell’i-
nibitore delle chinasi ciclina-dipendenti ribociclib, 
alla terapia ormonale con letrozolo, nelle donne in 
post-menopausa con tumore della mammella ormo-
no-sensibile, HER2-negativo, candidate a terapia 
ormonale. 
Passando dal tumore della mammella avanzato al 
melanoma, potremo poi ascoltare, direttamente dal-
la voce di Vanna Chiarion Sileni di Padova, i risul-
tati finali dello studio EORTC 18071, studio rando-

mizzato che confrontava ipilimumab verso placebo 
come trattamento adiuvante dei pazienti operati per 
melanoma in stadio III. Sono stati presentati infatti 
a Copenhagen i risultati finali in termini di soprav-
vivenza globale. 
Per quanto riguarda infine il trattamento del tumore 
del polmone avanzato, il programma della sessione 
AIOM -ESMO prevede ben due presentazioni. Nel-
la prima, lo spagnolo Rodriguez Abreu presenta i 
risultati dello studio randomizzato KEYNOTE-024: 
dopo decenni nei quali la chemioterapia con platino 
ha rappresentato il trattamento standard di prima 
linea dei pazienti con NSCLC avanzato, con l’unica 
eccezione della minoranza di casi oncogene-addicted, 
la disponibilità dei nuovi farmaci immune-checkpoint 
inhibitors ha consentito di sperimentare un tratta-
mento di prima linea senza chemioterapia. Nello 
specifico, lo studio confrontava il pembrolizumab, 
anticorpo monoclonale anti-PD1, con la chemiotera-

pia a base di platino, in pazienti selezio-
nati per la elevata espressione di PD-L1. 
I risultati visti in plenaria a Copenhagen 
sono sicuramente molto interessanti. 
Nella stessa patologia e sempre “dedi-
cato” al capitolo dell’immunoterapia, ma 
condotto nel setting della seconda linea, 
è stato invece lo studio OAK, anch’esso 
presentato a Copenhagen e che rivedre-
mo nella sessione di sabato mattina. Fi-
lippo de Marinis dell’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano illustrerà alla platea 
di oncologi italiani lo studio randomiz-
zato che confrontava atezolizumab, an-
ticorpo monoclonale anti-PD-L1 verso la 
“classica” chemioterapia con docetaxel. 
Dopo le quattro suddette presentazioni, 
saranno discusse le implicazioni di tali 
risultati in termini di possibile ricaduta 
clinica e in termini di sostenibilità. Di 

grande attualità, in particolare, è il tema della so-
stenibilità dei trattamenti antitumorali, argomento 
che diventa sempre più “scottante”, alla luce dell’au-
mentare dei risultati positivi delle sperimentazioni 
cliniche con nuovi farmaci, e del costo elevato di tali 
trattamenti. Richard Sullivan, in una interessante 
sessione dedicata al tema della sostenibilità al re-
cente congresso ESMO di Copenhagen, ha affer-
mato che, nei sistemi “fragili”, i risultati positivi del-
la ricerca rischiano di rappresentare delle minacce, 
piuttosto che delle opportunità. Un’affermazione 
provocatoria, che deve far riflettere tutti sulla ne-
cessità di rendere realmente sostenibile l’innovazio-
ne. Tutti speriamo ovviamente che i risultati positivi 
come quelli presentati all’ESMO di Copenhagen si-
ano sempre numerosi, ma l’attenzione al tema della 
sostenibilità è naturalmente cruciale, a tutti i livelli. 

Massimo Di Maio

Associazione Italiana di Oncologia Medica
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La storia della ricerca di Novartis nella terapia del tumore al seno risale ai primi anni 
Novanta, con gli studi su un principio attivo destinato a rimanere ancora oggi un 
punto di riferimento per l’oncologo. Nel 1996 viene approvato in Europa letrozolo 

(Fermara®), inibitore dell’aromatasi di terza generazione per il trattamento del tumore 
al seno in fase avanzata, indicato per il trattamento delle donne in post menopausa con 
tumore positivo per il recettore ormonale. Un primo esempio di come selezionare la 
giusta terapia per il giusto paziente anche nell’ambito dei tumori solidi. Uno studio 
ulteriore, pubblicato alla fine del 2005 sul New England Journal of Medicine, dimostra 
la maggior efficacia in termini di sopravvivenza libera da progressione di letrozolo 
impiegato in fase precoce, rispetto a tamoxifene, fino ad allora considerato il golden 
standard nel trattamento adiuvante.  
Dagli anni Novanta nasce e si rafforza sempre di più la forte collaborazione di Novartis 
con la comunità degli oncologi, con progetti di ricerca clinica e numerose iniziative 
educazionali incentrate sul trattamento del tumore al seno. Non solo. Novartis inizia 
sempre negli stessi anni anche il rapporto con le principali associazioni di pazienti, per 
aiutare chi soffre di questo tumore a essere più informato e più consapevole, sempre 
grazie al supporto degli oncologi italiani.  
L’impegno di Novartis prosegue e nel 2012 un nuovo farmaco ottiene l’approvazione 
europea. Si tratta di everolimus (Afinitor®), indicato in combinazione con exemestane 
per il trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata, positivo al recettore per 
gli estrogeni e HER-2 negativo. E’ una terapia “a bersaglio molecolare”, dove il target 
è una protein-chinasi (mTOR) implicata in numerosi meccanismi essenziali per la 
sopravvivenza della cellula tumorale. L’approvazione avviene grazie ai risultati dello 
studio BOLERO-2, pubblicato sempre nel 2012 sul New England Journal of  Medicine. 

Oggi la storia continua: tra i numerosi farmaci in studio della ricerca di Novartis, tre in 
fase clinica avanzata sono per il tumore al seno. Uno di questi, ribociclib, appartenente 
a una nuova classe di farmaci, è stato designato come Breakthrough Therapy dalla Food 
and Drug Administration, in combinazione con letrozolo per il trattamento di prima 
linea del carcinoma della mammella in fase avanzata positivo ai recettori ormonali 
(HR+) e negativo per il recettore HER2. I dati clinici dello studio MONALEESA-2 su 
ribociclib sono stati presentati allo scorso ESMO durante il Presidential Symposium e 
sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine all’inizio di ottobre. I risultati 
dimostrano che la combinazione di ribociclib più letrozolo rappresenta un significativo 
passo avanti nel trattamento del carcinoma 
mammario metastatico HR+ per le donne in 
postmenopausa  e che, se approvata, potrà 
diventare un’importante nuova opzione 
terapeutica a disposizione di queste pazienti. 
Sono inoltre in corso anche altri studi con 
ribociclib in combinazione con fulvestrant 
nelle linee successive di trattamento, come 
pure in altri setting di patologia (donne in 
premenopausa).
Di questa importante novità si parlerà proprio 
in questo congresso dell’AIOM, insieme alla 
comunità degli oncologi, per proseguire 
una fruttuosa collaborazione in atto da oltre 
vent’anni. 

DA CoPeNHAGeN A roMA: 
IMPortANtI NoVItÀ terAPeUtICHe

Presentati questa mattina, nella sessione congiunta AIOM-ESMO, alcuni highlights del recente congresso
europeo di o ncologia. Numerose e rilevanti le possibili ripercussioni curative, con un occhio alla sostenibilità
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