
Il Presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, incontra oggi alle 10,15 in Audi-
torium i 3.000 oncologi riuniti a Roma 

nel XVIII Congresso nazionale AIOM. E’ 
la prima volta che un Premier interviene a 
un congresso di oncologia, a sottolineare 
il ruolo assunto da AIOM in questi ultimis-
simi anni. “La recentissima decisione del 
Governo di istituire un Fondo di 500 milio-
ni di euro può cambiare la vita di migliaia 
di cittadini colpiti dalla malattia, perché 
queste armi possono allungare in maniera 
significativa la sopravvivenza garantendo 
una buona qualità di vita – afferma il pre-
sidente Carmine Pinto -. Chiediamo ora 
un passo in avanti ulteriore, decisivo per 
cambiare i criteri dell’assistenza nel no-
stro Paese, un ‘Patto per l’Oncologia’ che 
garantisca una strategia unitaria contro 
la malattia”. “Il Fondo, a nostro avviso, 
andrà gestito dall’AIFA – continua Pinto 
-. È importante evitare nelle molecole 
anticancro innovative gli errori commessi 
per i farmaci contro l’epatite C, cioè la par-
cellizzazione dei meccanismi di gestione 
del Fondo. Sono necessarie valutazioni a 
livello nazionale. Il Fondo gestito da AIFA 
sarà poi distribuito a fine anno per volume 
di spesa regionale per i farmaci consi-
derati”. Uno dei temi centrali di questo 
congresso è proprio la sostenibilità, con 
una sessione speciale moderata ieri da 
Carmine Pinto e dal presidente CIPOMO, 
Maurizio Tomirotti, con la partecipazio-
ne del  Direttore Generale AIFA, Mario 
Melazzini. “Il modello italiano funziona e 
va protetto – ha detto Melazzini -. Assistia-
mo all’evoluzione dello scenario di riferi-
mento: innanzitutto il progressivo invec-
chiamento della popolazione e l’aumento 
delle patologie croniche degenerative. Vi 
sono maggiori necessità assistenziali per 
particolari fasce di popolazione e nuove 
povertà impattano sulla salute. E i bilanci 
pubblici vincolati a tetti di spesa implica-
no un risparmio forzoso”. È sostenibile 
la spesa farmaceutica di fronte a questo 
scenario?, si è chiesto il Direttore Generale 
AIFA. “Da un lato migliorano le conoscen-
ze scientifiche e tecnologiche - ha spiegato 
Melazzini -, dall’altro i pazienti sono sem-
pre più informati e consapevoli. L’impatto 
delle tecnologie sanitarie sulla soddisfa-
zione dei bisogni e sulla spesa totale non 

è misurabile diret-
tamente: l’innova-
zione è continua 
e gli impatti di di-
verse innovazioni 
sono intercorrela-
ti”. Alcuni dati: il 
SSN si fa carico di 
più del 75% della 
spesa farmaceu-
tica complessiva. 
La spesa delle 
strutture sanitarie 
pubbliche cresce 
con un tasso medio annuo di 457 milioni 
di euro. “I farmaci antineoplastici e immu-
nomodulatori si confermano al secondo 
posto in graduatoria tra le categorie tera-
peutiche a maggiore impatto di spesa far-
maceutica complessiva con 4.213 milioni 
di euro - ha sottolineato Melazzini -.  L’uso 
di questi trattamenti cresce in relazione 
all’età. In base ai dati dei Registri AIFA, 
l’età media dei pazienti oncologici è di 64,8 
anni. Il costo medio della terapia antineo-
plastica è passato da 3.853 (1995-1999) a 
44.900 euro (2010-2014). Di fronte a questi 
dati dobbiamo porci alcune domane: 
com’è possibile stabilire prezzi basati sul 
valore? Studi di costo-efficacia possono 
aiutare a identificare nuove opportunità 
per migliorare il valore nelle decisioni 
cliniche. La maggior parte dei farmaci 
usati in oncologia e per altre patologie 
gravi vengono utilizzati con indicazioni 
multiple, anche con un grado di efficacia 
differente. Ciononostante, il costo rimane 
spesso il medesimo. Il rapporto costo-be-
neficio  è un possibile metodo per stabilire 
prezzi basati sul valore (value-based price) 
dei nuovi farmaci che entrano nel merca-
to. Qual è quindi il prezzo ragionevole di 
un nuovo farmaco? Si pongono in questi 
casi questioni etiche e morali e il dibattito 
supera i confini nazionali”. La strategia 
seguita da AIFA per contrattare il prezzo 
finora ha funzionato. “Per continuare a ga-
rantire la sostenibilità il gioco di squadra 
e la collaborazione fra i clinici, l’Agenzia 
regolatoria e le Istituzioni sono essenziali. 
Va però rivista la classe CNN – ha spiega-
to il Direttore Generale -. Ho chiesto per 
questo all’Agenzia una verifica sul numero 
di molecole inserite in questa fascia che 

sono arrivate ef-
fettivamente alla 
rimborsabilità. 
E con il bando 
AIFA 2016 sul-
la ricerca indi-
pendente stiamo 
rilanciando un 
settore cruciale 
per la crescita del 
nostro Paese”. La 
sessione speciale 
su “Sostenibilità 
e innovazione” è 

stata introdotta dalla relazione di Franco 
Perrone. “Al Congresso ESMO di Cope-
naghen all’inizio di ottobre – ha affermato 
– si è aperto il dibattito sul ‘Supermarket’ 
dei nuovi farmaci. Sono state molte le 
pubblicazioni sul ‘New England Journal 
of Medicine’ in contemporanea con le 
presentazioni al Congresso in diverse pa-
tologie, dal melanoma, al tumore del seno, 
rene, ovaio, polmone, testa collo. Alcuni 
limiti sono evidenti: qualche end-point 
surrogato (non validato) di troppo e qual-

che beneficio di dimensioni non partico-
larmente rilevanti. Ma, alla luce dei risul-
tati evidenziati, senza dubbio il bicchiere è 
mezzo pieno”. “Però non è tutto pieno - ha 
detto Perrone -, perché il sistema rischia di 
non essere più sostenibile. E oggi si pro-
filano nuovi problemi, come la ‘tossicità 

finanziaria’ dovuta ai costi della malattia. 
Negli Stati Uniti i malati di cancro corrono 
un rischio 2,6 volte superiore rispetto agli 
altri cittadini appartenenti alla stessa clas-
se sociale di andare in bancarotta e quelli 
che incorrono in questo reato fallimentare 
presentano un rischio di morte maggiore 
(HR 1,79) rispetto agli altri pazienti (HR 
1,49). Il problema non è solo statuniten-
se, ma sta toccando anche l’Europa. Da 
questo punto di vista il bicchiere è mezzo 
vuoto. Infatti i nuovi farmaci non arrivano 
nei Paesi dell’Est del Vecchio Continente. 
Al Congresso EADO è stato presentato 
uno studio che ha dimostrato che più di 
5000 pazienti con melanoma metastatico 
non hanno accesso alle nuove terapie sal-
vavita: rappresentano il 69% dei pazienti 
del Sud Europa e il 27% del totale dei pa-
zienti europei. Sul problema dell’accesso 
ai nuovi farmaci l’Italia è sicuramente in 
prima linea. Nel 2005 abbiamo ‘inventato’ 
i MAEs ed è notizia di pochi giorni fa il 
Fondo per l’Oncologia”. Ma anche nel no-
stro Paese si stanno evidenziando alcune 
criticità. Perrone ha mostrato i risultati di 

un lavoro appena pubblicato su “Annals 
of Oncology” che ha valutato 16 studi pro-
spettici coinvolgendo 3670 pazienti sulla 
relazione fra difficoltà finanziarie e outco-
me clinici. “Questa condizione riguarda 
soprattutto i pazienti giovani nelle Regioni 
del Centro e del Sud – ha spiegato Perrone 
-. Il 26% dei 3670 pazienti presenta difficol-
tà economiche all’inizio del trattamento e 
rispetto agli altri ha maggiori probabilità 
di una peggiore qualità di vita. Il 22,5% 
sviluppa tossicità finanziaria durante il 
trattamento e ha un maggior rischio di 
morte (HR 1,20)”. Questa situazione è ri-
specchiata a livello generale nel Rapporto 
annuale Istat 2015 sulla situazione del 
Paese che ha mappato un’alta insoddisfa-
zione dei cittadini nei confronti del SSN. 
“Il nostro sistema sanitario – ha concluso 
Perrone – presenta un livello di equità per 
il momento accettabile, ma con segni di 
cedimento. Non dovremmo dimenticare 
che esiste ‘altro’ e che ‘altro’ può condizio-
nare i risultati terapeutici quasi quanto un 
farmaco. Altrimenti finirà che per ‘soste-
nere i farmaci’ smetteremo di ‘sostenere 
i pazienti’”.
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Per la prima volta un Presidente del Consiglio interverrà al convegno nazionale di oncologia

ore 10,15 IL PreMIer reNZI AL CoNGreSSo AIoM
Il Direttore Generale AIFA, Mario Melazzini: “Va rivista la classe CNN”

Ieri nella Sessione Speciale l’intervento di Mario Melazzini



Importanti contenuti in stile Oxford Debate hanno caratterizzato l’appuntamento con i gio-
vani oncologi. È stato fatto il punto su varie controversie nel trattamento delle neoplasie 
della mammella, dello stomaco e della prostata, sottolineando tutti i Pro e i Contra riportati 

nei principali congressi e pubblicati nel corso dell’ultimo anno. Differenti punti di vista, evi-
denze scientifiche e nozioni di comune pratica 
clinica hanno caratterizzato il valore scientifico 
su molti aspetti dell’attività lavorativa quoti-
diana spesso non sufficientemente chiarita 
dalle comuni linee guida. Un momento quindi 
di confronto fondamentale sia tra giovani che 
tra giovani e senior che ogni anno accresce il 
bagaglio culturale delle nuove leve dell’onco-
logia italiana.
Punti chiave della discussione sono stati 
l’utilizzo della terapia endocrina adiuvante 
della mammella nelle giovani donne in pre-
menopausa con la partecipazione di Caterina 
Fontanella e Maria Vittoria Dieci. Le due 
relatrici hanno posto l’accento sulle diverse 
opzioni terapeutiche oggi disponibili e di come 

la scelta del trattamento per la paziente deve necessariamente basarsi sull’attento bilancio dei 
potenziali effetti collaterali  e dei benefici attesi. E’ stato stressato in maniera particolare il ruolo 
dello stile di vita di queste categoria di donne. 
A seguire è stata affrontata la tematica della gestione preoperatoria delle neoplasie dello 
stomaco. Il trattamento preoperatorio nel carcinoma gastrico resecabile rappresenta uno 
standard ormai consolidato ma tuttora di poco uso in molti centri oncologici. I nuovi risultati 
dagli studi clinici, la disponibilità di nuovi trattamenti e una sempre più efficace collaborazione 
multidisciplinare consentiranno sicuramente di rendere sempre più solido ed efficace questo 
tipo di approccio. Relatori sono stati il Enrico Vasile e Maria Maddalena Laterza.
Infine come ultimo punto è stata affrontato il problema dell’associazione del trattamento 
chemioterapico con Docetaxel alla ormonoterapia nei pazienti con malattia prostatica ormo-
no-sensibile. Relatori della sessione sono stati il Dott. Veccia (Trento) e la Dott.ssa Masini 
(Reggio Emilia). Nonostante i dati rilevanti degli studi pubblicati nel corso dell’ultimo anno 
(in particolare lo studio CHARTEED) il tema di anticipare la chemioterapia nella malattia 
ormono-sensibile prostatica rimane poco chiaro; probabilmente il dato più promettente è 
quello dell’alto volume di malattia come uno degli indicatori più rilevanti per l’utilizzo dell’as-

sociazione chemio-ormonoterapia, come confermato dai dati 
dell’aggiornamento dello studio presentati nel corso dell’ultimo 
congresso Internazionale ESMO a Copenaghen.
In un AIOM sempre più denso di appuntamenti e nell’inevitabile 
parallelismo di numerose e interessati sessioni educazionali, 
AIOM Giovani si conferma essere uno dei principali momenti di 
incontro, di discussione e di comunicazione di importanti mes-
saggi utili alla migliore gestione terapeutica dei Nostri pazienti.
L’attenzione centrale per il paziente, l’interpretazione degli studi 
clinici, la ricerca clinica indipendente rappresenteranno sempre  
l’anima della scelta di AIOM giovani nello sviluppo di tutte le 
iniziative legate alla formazione e alla promozione della buona 
pratica clinica, soprattutto perché l’attenzione alla letteratura 
e la best clinical practice continueranno ad essere un binomio 
indissociabile. 

Raffaele Giusti
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Storicamente la chemioterapia nel trat-
tamento del melanoma metastatico 
ha avuto il ruolo di mera palliazione a 

causa dei deludenti risultati ottenuti. Come 
dimostrato dalla metanalisi di Korn, la che-
mioterapia, sia come agente singolo sia in 
combinazione, è associata ad una sopravvi-
venza mediana (OS) di 6,2 mesi, una mediana 
di sopravvivenza libera da malattia (PFS) di 
1,7 mesi e solamente il 25,5% dei pazienti era 
vivo ad un anno. Ma dal 2010 lo sviluppo di 
nuovi farmaci ha rivoluzionato la prognosi 
dei pazienti affetti da melanoma metastatico. 
Attualmente nello scenario terapeutico del 
melanoma avanzato ci sono due importanti 
classi di farmaci: inibitori di molecole intra-
cellulari (target therapy) e anticorpi mono-
clonali diretti contro recettori presenti sulle 
cellule del sistema immunitario (anticorpi 
immunomodulanti). Entrambi i gruppi di 
farmaci sono riusciti a migliorare sia la PFS 
che la sopravvivenza globale. Pertanto, l’uso 
della chemioterapia è stato sostituito dalle 
terapie target, che comprendono gli inibitori 
di BRAF, riservata ai pazienti che presentano 
mutazioni attivanti del gene BRAF (40-50% 
dei pazienti), e dagli anticorpi monoclonali 
immunomodulanti (anti-CTLA-4 e anti-PD-1), 
per tutti i pazienti con melanoma metastatico, 
a prescindere dallo stato mutazionale. Se la 
terapia a bersaglio molecolare è capace di 
indurre alti tassi di risposte ed ha un’azione 
rapida, ma limitata nel tempo, l’immunote-
rapia ha un’azione più lenta, ma un effetto 
molto più duraturo con conseguente impatto 
sulla sopravvivenza dei pazienti. La Sessione 
educazionale, di ieri in Sala Montecitorio, 
moderata da Vanna Chiarion-Sileni e 
Mario Mandalà è iniziata con la relazione 
della dottoressa Paola Queirolo, la quale ha 
presentato l’udpate sul trattamento del me-
lanoma avanzato. Sono stati presentati i dati 
della target therapy relativi agli studi di fase 
III della combinazione dabrafenib e trame-
tinib (COMBI-D e COMBI-V), ed è pertanto 

emersa la solidità e la riproducibilità dei dati 
di efficacia della combinazione di anti-BRAF 
ed anti-MEK con una sopravvivenza a 1, 2 e 
3 anni rispettivamente nei due studi del 74 e 
73%, 51 e 51% e 44 e 45%. Dati di efficacia 
analoghi sono stati raggiunti anche dalla 
combinazione vemurafenib e cobimetinib, 
ma questa associazione ha presentato un tas-
so di tossicità di grado 3 e 4 superiore rispetto 
all’altra combinazione (65% vs 54%). 
La sessione educazionale è continuata poi 
con la presentazione di Michele Maio il 
quale ha descritto l’evoluzione dell’immu-
noterapia nel trattamento del melanoma 
metastatico, partendo dalla terapia anti 
CTLA-4 fino ad arrivare alla terapia anti PD-1, 
descrivendone i vantaggi ottenuti in termini 
di ORR, PFS, di OS a 1 e 2 anni e di tossicità. 
La terza parte della sessione, relativa alle 
prospettive terapeutiche future di combi-
nazione o di sequenza, è stata presentata da 
Paolo Ascierto. Dalla relazione è emersa 
la possibilità di combinare gli anticorpi 
immunomodulanti con altre classi di farmaci 
tra cui altri immunoterapici, target therapy, 
radio e chemioterapia. Nello specifico sono 

stati presentati i dati relativi allo studio 
Checkmate 067, studio di combinazione di 
ipilimumab (anti CTLA-4) con nivolumab 
(anti PD-1). Questo trial clinico ha dimostrato 
la superiorità della combinazione rispetto alle 
due monoterapie in tutti i parametri di effica-
cia. La combinazione ha dimostrato un alto 
tasso di risposte (57.6%), rapide e profonde, 
analoghe a quelle della target therapy, ma ot-
tenute sia in pazienti BRAF-mutati che wild-
type ed un netto vantaggio in PFS mediana 
e ad 1 anno (11.5 mesi vs 6.9 del nivolumab 
vs 2.9 dell’ipilimumab). A differenza delle 
due monoterapie la combinazione è risultata 
gravata da una elevata tossicità di grado 3 
e 4 (56.5% vs 19.8% vs 27%). Ascierto ha 
quindi specificato che target therapy ed im-
munoterapia non vanno considerate due en-
tità terapeutiche separate, ma devono essere 
adeguatamente sequenziate e combinate tra 
di loro al fine di dare il massimo beneficio 
possibile ai pazienti affetti da melanoma 
metastatico. Il farmaco ideale dovrebbe ave-
re la rapidità e l’alto tasso di risposte della 
target therapy e la lunga durata d’azione 
dell’immunoterapia. E’ stato dimostrato che 

gli inibitori di BRAF e di MEK permettono 
un incremento dei linfociti CD8 infiltranti il 
tumore, incrementano il carico antigenico tu-
morale, aumentano l’espressione del PDL-1 
e la concentrazione di interferone. Questi ef-
fetti pongono le basi per l’associazione della 
target therapy con farmaci immunoterapici 
anti PD-1 ed anti PDL-1. Sono stati quindi di-
segnati gli studi di associazione di dabrafenib 
+ trametinib + pembrolizumab (MK3475-022) 
e vemurafenib + cobimetinib + atezolizumab, 
attualmente in corso, che hanno dimostrato 
dati preliminari di efficacia molto interessanti 
oltre che un profilo di safety favorevole.
E’ stato infine presentato lo studio che di-
rimerà i dubbi sulla sequenza tra le combi-
nazioni di target therapy (anti BRAF + anti 
MEK) ed immunoterapia (anti CTLA-4 + anti 
PD-1), lo studio SECOMBIT, attualmente in 
corso. La sessione è stata quindi chiusa da 
Alessandro Minisini che ha presentato 
l’aggiornamento delle line guida AIOM sul 
trattamento del melanoma.

Antonio M. Grimaldi
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Presentato l’aggiornamento delle Linee Guida AIOM sulla patologia

L’eVoLUZIoNe DeLLA terAPIA 
DeL MeLANoMA MetAStAtICo 

“QUANDo L’oXForD DebAte 
MIGLIorA LA QUALItÀ 

DeLL’ASSISteNZA AL PAZIeNte” 

Il contributo dei giovani ai lavori del Congresso



Il consueto appuntamento educaziona-
le dedicato al tumore del colon-retto 
si è svolto ieri mattina ed ha visto il 

susseguirsi di autorevoli relatori che 
hanno discusso un ampio spettro di ar-
gomenti, confrontandosi sulle principali 
novità. Con la moderazione di Alfredo 
Falcone e Carlo Barone, la Sessione 
si è aperta con l’aggiornamento delle 
Linee Guida AIOM 2016, presentate dal 
segretario scientifico Lisa Salvatore: 
rispetto alla versione precedente, la 
versione aggiornata non vede l’intro-
duzione di cambiamenti sostanziali, né 
sul piano delle raccomandazioni relative 
alla diagnosi né per quanto riguarda 
le raccomandazioni relative ai tratta-
menti. A seguire, Stefania Sciallero 
ha dipinto una chiara panoramica dello 
stato dell’arte circa l’inquadramento dia-
gnostico e il management clinico delle 
sindromi genetiche. Ha concluso questa 
prima parte della sessione l’intervento di 

Filippo Pietrantonio, che ha illustrato 
brillantemente quali sono le attuali evi-
denze e le frontiere di futuro interesse 
scientifico riguardo alla caratterizzazione 
biomolecolare nel setting adiuvante. Ad 
oggi, l’unico fattore molecolare a orienta-
re la scelta terapeutica rimane lo stato dei 
microsatelliti nello stadio II; promettenti 
i dati dell’espressione di CDX-2, che tut-
tavia necessitano di ulteriore validazione 
prima di varcare la soglia dei nostri am-
bulatori. Nuovi marcatori molecolari nel-
la malattia metastatica? Si segnala ancora 
una volta lo studio HERACLES, frutto di 
un’eccellente cooperazione coordinata 
dal gruppo del Niguarda Cancer Center, 
che ha portato alla identificazione del 
primo fattore molecolare predittivo po-
sitivo nel tumore del colon. Come noto, 
è uno studio di precision medicine, in cui 
pazienti che esprimono il target (HER2) 
ricevevano il trattamento mirato anti-
HER2: lo studio ha dimostrato un’inte-

ressante attività della doppia inibizione 
di HER2 con trastuzumab e lapatinib. 
Alla luce dell’update, Salvatore Siena 
ha ribadito la necessità di inserire la va-
lutazione di questo biomarker nel profilo 
molecolare della malattia metastatica, al 
fine di offrire una valida opzione tera-
peutica alla selezionata popolazione di 
pazienti con malattia HER2+. I due accesi 
Oxford debates hanno dato voce a due 
tematiche spinose della pratica clinica: 
il ruolo della terapia adiuvante dopo 
trattamento neoadiuvante nel tumore 
del retto, affrontato da Carlo Aschele 
e Vincenzo Valentini, e la resezione 
del tumore primitivo nella malattia me-
tastatica, su cui si sono vivacemente sfi-
dati Giuseppe Aprile, dal punto di vista 
dell’oncologo medico, e Dario Ribero, 
dal punto di vista del chirurgo. Durante 
la seconda sessione, moderata da Evari-
sto Maiello ed Enrico Cortesi, parlan-
do di prima linea, non poteva mancare 
un intervento di Alberto Zaniboni sulla 
novità degli ultimi mesi: la dicotomia 
tra tumore del colon destro e sinistro, 
che tanto spazio ha già avuto nei recenti 
congressi internazionali. Ripercorrendo 
i risultati recentemente presentati al 
congresso ESMO di Copenhagen, dalla 
presentazione è emersa una raccoman-
dazione a considerare il valore progno-
stico della sede del tumore primitivo. 
Ancora dibattuto è risultato l’inserimento 
di questo elemento nel decision-making 
terapeutico nella pratica clinica, come 
potenziale marker predittivo dell’effi-
cacia dei farmaci biologici. Ritornando 
sul discorso della precision medicine, 
Alberto Zaniboni ha riportato i risultati di 
diversi studi recenti che hanno valutato 
terapie targeted combinate nella peculia-
re popolazione dei pazienti con malattia 
BRAF mutata, ricordando la necessità di 

disegnare strategie terapeutiche ad hoc 
per questi pazienti. Interessante l’excur-
sus di Lorenzo Antonuzzo sulla terapia 
anti-angiogenica dalla prima linea, lungo 
l’intero corso della storia naturale della 
malattia metastatica. In questo ambito, 
nessuna novità “practice changing”, 
ma un messaggio di stimolo alla ricerca 
traslazionale per identificare biomarca-
tori che possano orientare la scelta tra 
i diversi farmaci anti-angiogenici oggi 
disponibili.  Tra le comunicazioni orali, 
Tiziana Latiano ha presentato i risultati 
di un’analisi retrospettiva dei dati di effi-
cacia, attività e safety del trattamento di 
prima linea dello studio GOIM-CAPRI, 
non riportando significative differenze 
tra le diverse fasce d’età della popolazio-
ne in studio. A conclusione della sessione 
delle presentazioni orali, il chirurgo Da-
rio Ribero è ritornato sul palco, presen-
tando i risultati di un’ampia casistica di 
chirurgie resettive di metastasi epatiche, 
ha illustrato come negli ultimi anni sia 
migliorato l’outcome di questo percorso 
terapeutico. A seguire, il professor Al-
berto Sobrero, chiamato a discutere le 
evidenze scientifiche relative ai pazienti 
chemio-refrattari, ha fatto da arbitro 
della rivalità tra i due principali nuovi far-
maci che hanno dimostrato efficacia nel 
trattamento di tali pazienti, TAS-102 e Re-
gorafenib, descrivendo minuziosamente 
a suon di curve di sopravvivenza globale 
e beneficio clinico la differenza tra i due.
A conclusione del sempre complesso e 
scientificamente stimolante panorama 
della patologia colo-rettale, vi è stata la 
revisione critica dei poster ad opera di 
Maria Chiara Banzi. 

Federica Marmorino, 
Carlotta Antoniotti

Associazione Italiana di Oncologia Medica

La sessione educazionale su uno dei big killer ha aperto la seconda giornata congressuale

tUMore DeL CoLoN retto, 
NUoVI MArCAtorI Per terAPIe DI PreCISIoNe

Alla Sala Colonna ieri mattina 
si è svolta la Sessione Stili Di 
Vita e Programmi di Screening. 

L’evento si è articolato in tre diverse 
sessioni moderate da Antonio Fede-
rici e Salvatore Palazzo. La prima 
è stata quella di Lucilla Titta che ha 
ribadito l’estrema importanza della 
dieta mediterranea nella prevenzione 
oncologica. E’ seguita la relazione di 
Marco Zappa (presidente dell’Osser-
vatorio Nazionale Screening) che si è 
concentrato sulla necessità di esten-
dere lo screening per il carcinoma 
mammario a partire dalle donne di 45 
anni. Il terzo e ultimo intervento, svol-

to da Maria Teresa Ionta, ha avuto al 
centro la presentazione della campa-
gna AIOM “Io Combatto il Cancro” 
per l’implementazione delle adesioni 
agli screening nel Sud e Isole. L’ini-
ziativa partirà, come progetto pilota, 
a inizio del 2017 in Sardegna. Durerà 
due anni, sarà poi estesa alle altri Re-
gioni del Mezzogiorno e in Sicilia. Per 
aumentare il livello di informazione 
e consapevolezza della popolazione 
sull’importanza di aderire agli scree-
ning saranno prodotti e distribuiti in 
tutta l’isola poster e altro materiale 
divulgativo. Verranno inoltre diffusi 
dalle radio e TV locali appositi spot. 

Una triplice alleanza quella di AIOM, FAVO, e SINPE. Obiettivo, rispondere in modo 
corretto a tutte le richieste su alimentazione, integrazione, associazione tra cibo e 
terapie, diritti a ricevere corrette prescrizioni e consigli in un’ottica di continuità di 

cura e cure palliative. “Dopo e anche durante le cure, il paziente si trova  a  rapportarsi 
con  cambiamenti e dubbi legati all’aspetto nutrizionale della propria vita quotidiana – ha 
spiegato Francesco De Lorenzo, presidente FAVO –, per questo motivo è spesso alla 
ricerca di informazioni corrette. Il paziente deve seguire i consigli del suo oncologo anche 
per quanto riguarda questi aspetti. A volte invece si rivolge a Internet, dove trova consigli 
non certificati e spesso non appropriati, altre volte, più giustamente, ad associazioni di 
volontariato. Ma è necessario garantire uniformità di informazioni e quindi di trattamento 
per tutti i malati oncologici. Per questo noi di FAVO abbiamo deciso di istituire un tavolo 
di consenso con due importanti società scientifiche e la nostra Federazione, che da anni 
collabora a livello europeo con molte altre realtà di volontariato. Il risultato è la prima car-
ta dei diritti del paziente oncologico all’appropriato e tempestivo supporto nutrizionale”. 
L’obiettivo è ben riassunto nel primo punto della ‘Carta’: ogni malato oncologico ha diritto 
a ricevere da parte del personale sanitario, con documentate e riconosciute competenze 
di nutrizione clinica, informazioni corrette basate su evidenze cliniche riguardo al proprio 
stato di nutrizione. Devono ricevere una appropriata  nutrizione artificiale domiciliare, 
oltre ad avere tutte le possibilità di curare il sovrappeso talvolta legato alle terapie.

‘Io CoMbAtto IL CANCro’: 
PArte DALLA SArDeGNA

L’INIZIAtIVA PILotA
Il progetto nasce per aumentare l’adesione  

agli screening oncologici nel sud Italia e nelle isole 

UN DeCALoGo Per SPIeGAre
AI MALAtI I CorrettI

PrINCIPI IN teMA DI NUtrIZIoNe
Messa a punto e presentata una ‘Carta’ con i criteri scientifici  

fondamentali per garantire una valida comunicazione sull’alimentazione



Gli over 50 dovrebbero controllare l’e-
ventuale presenza di sangue nell’urine e, 
in caso positivo,  recarsi dal medico per 
esami più approfonditi. Non avere TUTi-
more, campagna di sensibilizzazione sul 
Tumore Uroteliale” è il  primo progetto 
realizzato nel nostro paese in questo 
ambito, reso possibile da Roche e pre-
sentato da AIOM ieri in una conferenza 
stampa. Nelle prossime settimane sarà 
distribuito materiale informativo negli 
stadi  prima delle partite dei campionati 
di serie A e B. Verranno anche coinvolte 
le farmacie e organizzati incontri in alcu-
ne piazze delle più importanti città ita-
liane. “In Italia per il 2020 sono previste 
oltre 30.300 nuove diagnosi l’anno - ha 
affermato Carmine Pinto -. E’ arrivato 
dunque il momento per avviare, anche 
nel nostro Paese, un’importante iniziati-
va nazionale di educazione e informazio-
ne sanitaria. Il modello vincente è quello 
già intrapreso in Canada e Regno Unito 
dove campagne simili hanno portato 
a risultati interessanti. Il tumore della 
vescica non gode della stessa notorie-
tà di altre patologie uro-oncologiche 
come il carcinoma prostatico”. “In Ita-
lia il tasso di sopravvivenza a cinque 
anni per questa forma di cancro è del 
78% - ha aggiunto Sergio Bracarda, 
Direttore dell’Oncologia Medica dell’A-

zienda USL8 di Arezzo e membro del 
Direttivo Nazionale AIOM -. Si tratta di 
un valore del 10% più alto rispetto alla 
media europea. Questo dato è un’ulte-
riore conferma dell’ottimo livello ormai 
raggiunto dalla sanità pubblica e dalla 
multidisciplinarietà nel nostro Paese”. 
“Se oggi i tumori possono fare un po’ 
meno paura, è senz’altro grazie ad armi 
sempre più efficaci e mirate, insieme a 
un costante lavoro di sensibilizzazione 
sul ruolo chiave della prevenzione. Ma 
tutto questo sarebbe inutile senza una 
corretta informazione” ha concluso 
Maurizio de Cicco, Amministratore 
Delegato e Presidente di Roche.

daily news

La Sala San Pietro ha ospitato nel 
pomeriggio la Sessione speciale 
dedicata al volontariato in on-

cologia. L’evento è stato moderato 
dai presidenti di AIOM e Fondazione 
AIOM Carmine Pinto e Fabrizio 
Nicolis. In questa occasione è stata 
presentata la survey condotta dalla 
onlus WALCE (Women Against Lung 
Cancer in Europe) insieme a AIOM e 
svolta tra aprile e maggio del 2016. La 
ricerca  ha coinvolto 123 pazienti di 
ogni fascia di età al fine di valutare la 
qualità della comunicazione in ambito 
oncologico e i diritti riconosciuti alla 
persone affette da queste patologie. 
Le associazioni coinvolte nel progetto 
sono state Salute Donna, NET Italy, 
MIO onlus, Il Nastro Viola, ACTO on-
lus, dimostrando ancora una volta che 
su temi così rilevanti e trasversali le 
varie realtà sono in grado di dare una 
risposta corale.
Ecco alcuni risultati dell’indagine. Il 

76,9% degli intervistati ha dichiarato 
di aver ricevuto un comunicazione 
diagnostica chiara e adeguata. Il 43,1% 
riferisce di averla ricevuta dal radiolo-
go. Per il 41,5% l’oncologo, o un altro 

specialista, è la fonte più accreditata 
dalla quale ricevere informazioni. Tut-
tavia sono ancora tanti i pazienti che si 
rivolgono a Internet o ad altro (circa il 
20%). Qualche dubbio in più è invece 

emerso rispetto alla conoscenza delle 
tutele che i malati hanno in ambito 
lavorativo. Solo il 33,8% dichiara di co-
noscerle in modo adeguato, soprattut-
to grazie a Internet e alle associazioni 
di pazienti. Risultati interessanti anche 
quelli emersi sulla delicata questione 
della comunicazione all’interno della 
famiglia. Il 47% delle persone inter-
vistate ha ammesso di aver dato per-
sonalmente la notizia della diagnosi ai 
figli o nipoti. Il 15% ha richiesto l’aiuto 
e il supporto di uno psicologo mentre il 
38% ha preferito non dire niente. 
La Sessione è terminata con un di-
battito tra i partecipati. Oncologi e 
rappresentati delle associazioni dei 
pazienti hanno sottolineato come la 
maggioranza dei pazienti oncologici 
italiani sostiene che esistano ancora 
troppe differenze nell’assistenza sani-
taria fornita dalle varie Regioni. 
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FoCUS SUL VoLoNtArIAto: CoMUNICAZIoNe 
e DIrIttI, Le SFIDe Per PAZIeNtI e FAMILIArI

Durante la Sessione speciale presentati i risultati di una survey WALCE-AIOM.  Solo un malato di cancro 
su tre conosce le tutele in ambito lavorativo. Il 38% non riesce a comunicare a figli e nipoti la diagnosi
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JorGe LoreNZo, NUoVo  
teStIMoNIAL AIoM Per 
SPIeGAre AGLI ItALIANI 

L’oNCoLoGIA DI PreCISIoNe
Il campione di motociclismo è protagonista, insieme a  

Carmine Pinto, di un opuscolo che verrà diffuso 
su tutto il territorio. La pubblicazione fa parte  

di un nuovo progetto educazionale

PArte “NoN AVere  
tUtIMore”, CAMPAGNA  
DI SeNSIbILIZZAZIoNe 

SUL tUMore UroteLIALe
Al via la prima campagna nazionale interamente dedicata  

a patologie per cui si fa ancora poca informazione.  
Prevista la distribuzione di materiale educativo negli stadi,  

piazze e farmacie

Presentato alla stam-
pa il nuovo progetto 
educazionale AIOM 

sull’oncologia di precisione. 
L’iniziativa prevede incontri 
sul territorio con le asso-
ciazioni dei pazienti e una 
sezione specifica del sito 
aiom.it.  Il primo step preve-
de la distribuzione in tutte 
le oncologie italiane di un 
opuscolo che contiene un 
‘dialogo’  fra il presidente 
Pinto e Jorge Lorenzo, 
per cinque volte campione del mondo di 
motociclismo. “Assicurare una completa 
e chiara informazione è il primo obiettivo 
per  l’oncologo  - ha affermato Carmine 
Pinto -. Imparare a conoscere la malattia 
e le possibilità terapeutiche aiuta infatti il 
malato ad affrontare con più serenità il tu-
more, di sentirsi parte attiva nelle decisio-
ni aumentando la fiducia verso il clinico. 
Anche i familiari devono essere coinvolti 
perché rappresentano una grande fonte 
di energie, spesso con molti sacrifici per-
sonali”. “E’ un grande onore  - ha afferma-
to Jorge Lorenzo in un audio messaggio 
inviato al congresso AIOM - sostenere 
questa iniziativa. Nel mondo dei motori 
ogni vittoria è il risultato del gioco di squa-
dra. Il team deve essere unito anche per 
sconfiggere i tumori”.  “Solo partendo da 
una puntuale individuazione delle caratte-

ristiche genetiche e moleco-
lari della malattia è possibile 
stabilire la terapia migliore 
- ha spiegato ai giornalisti 
Nicola Normanno, Diret-
tore del Dipartimento di 
Ricerca dell’INT Fondazione 
‘G. Pascale’ di Napoli -. Le 
alterazioni genetiche dei 
tumori presentano  punti 
deboli che possono poi 
essere attaccati con terapie 
specifiche, come ad esem-
pio è accaduto nel mela-

noma”. “Nel melanoma - ha aggiunto 
Paola Queirolo, Responsabile del DMT 
Melanoma e Tumori cutanei all’IRCCS 
San Martino IST di Genova - funzionano 
trattamenti a bersaglio molecolare che 
agiscono su specifiche mutazioni a carico 
del DNA della cellula tumorale, come 
quella del gene BRAF-V600 che è pre-
sente in circa il 50% dei pazienti colpiti 
dalla malattia metastatica. L’utilizzo dei 
biomarcatori è indispensabile perché il 
paziente possa ricevere una terapia di 
precisione”. La  campagna è resa possibile 
da un  contributo non condizionante di 
Novartis. “Abbiamo aderito con entusia-
smo al progetto dell’AIOM - ha concluso 
Luigi Boano, General Manager Novartis 
Oncology Italia - che siamo certi avrà un 
impatto positivo per i pazienti e per il si-
stema sanitario nazionale”. 


