
AIOM è la “Casa comune dell’On-
cologia italiana”. Circa 3.000 
oncologi sono riuniti da oggi a 

Roma nella tre giorni del XIX Congres-
so nazionale della società scientifica per 
fare il punto sulla lotta ai tumori e sul-
le sfide che si aprono all’orizzonte. Un 
impegno continuo che si declina con le 
linee guida costantemente aggiornate 
proprio in occasione del Congresso, con 
i documenti di consensus sulla continu-
ità di cura in oncologia e sul follow up/
survivorship care, con le raccomanda-
zioni cliniche e metodologiche ed i con-
trolli di qualità nazionali per i test bio-
molecolari e genetici, con la formazione 
continua in immuno-oncologia, con la 
Scuola AIOM Hucare per l’umanizza-
zione in oncologia, con le campagne di 
prevenzione primaria e secondaria, con 
la pubblicazione annuale insieme ad 
AIRTUM dei “Numeri del Cancro”, che 
fotografa l’andamento epidemiologico 
dei tumori e quindi l’efficacia delle stra-
tegie di controllo, e del “Libro bianco 
dell’Oncologia” che fa un censimento 
trasversale di tutte strutture oncologi-
che presenti nel nostro Paese. Sono solo 
alcuni dei punti che oggi il presidente 
Carmine Pinto toccherà nel presiden-
tial address durante la Cerimonia inau-
gurale in Auditorium, in cui interverrà 
anche il Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin. E nella conferenza stampa 
di apertura del Congresso gli oncologi 
condividono con le Istituzioni la neces-
sità di un Fondo per i farmaci antican-
cro innovativi per sostenere l’accesso 
alle cure anche nel 2018. “La tempesta 
perfetta che si temeva potesse travolge-
re il sistema sanitario per l’arrivo delle 
nuove molecole anticancro è stata evita-
ta – spiega il presidente Carmine Pinto 
-. Grazie anche al Fondo di 500 milioni 
di euro destinato all’acquisto di queste 
terapie che gli oncologi italiani lo scorso 
anno hanno fortemente richiesto e che il 
Governo italiano ha istituito per la prima 
volta nell’ottobre 2016”. AIOM chiede di 
implementare e finanziare il Fondo con 
l’aumento del prezzo delle sigarette. “È 
una battaglia di civiltà, una strada già 
percorsa con successo da altri Paesi 
come l’Australia, la Norvegia e l’Irlan-
da - afferma il presidente AIOM -. Ogni 
giorno in Italia più di 270 nuove diagno-
si di tumore sono riconducibili al fumo 
di sigaretta. Preoccupa in particolare la 
diffusione di questo vizio fra le italiane, 
con conseguenze evidenti su due fra le 
neoplasie più frequenti: in quindici anni 
l’incidenza del cancro del polmone è 
diminuita fra gli uomini da 29.097 nuo-
vi casi nel 2003 a 28.200 nel 2017 (-1,7% 
annuo), fra le donne invece è aumentata 
da 7.962 diagnosi nel 2003 a 13.600 nel 
2017 (+3,1% annuo). Simile l’andamento 

del cancro della vescica (-1,1% uomini e 
+0,3% donne), anche in questo caso per 
l’opposto atteggiamento nei confronti 
del fumo di tabacco nei due sessi. Una 
vera e propria epidemia prevenibile, che 
richiede un impegno urgente da parte 
dei clinici e delle Istituzioni. Per questo 
gli oncologi italiani chiedono che ven-
ga aumentato il prezzo dei pacchetti di 
sigarette. Una misura rilevante da un 
lato per colpire il principale fattore di 
rischio oncologico, dall’altro per finan-
ziare il Fondo per i farmaci anticancro 
innovativi”. “Nel 2018 – continua il pre-
sidente Pinto – il Fondo dovrebbe essere 
destinato alla copertura dei costi sia dei 
farmaci che dei test richiesti dall’AIFA 
per la prescrizione di queste terapie. 
Non solo. Il nuovo Fondo dovrebbe es-
sere parte integrante del ‘Patto contro 
il cancro’ da siglare con le Istituzioni. 
Solo così potremo disporre di un’unica 
regia nella lotta al cancro che spazi dalla 
prevenzione all’accesso alle nuove cure, 
dalla conoscenza e gestione degli effetti 
collaterali a lungo termine, alla riabili-
tazione oncologica fino al reinserimen-
to lavorativo. I nostri obiettivi vanno in 
quattro direzioni: diminuzione dell’inci-
denza e della mortalità per cancro, mi-
glioramento della qualità di vita dei pa-
zienti e istituzione delle reti oncologiche 
regionali che oggi sono completamente 
attive solo in Piemonte, Lombardia, To-
scana, Umbria, Veneto e nella Provincia 
Autonoma di Trento”.
Negli ultimi dieci anni in Italia sono state 
messe a disposizione dei pazienti circa 
40 nuove molecole anticancro e il Fon-
do varato dal Governo nel 2016 ha as-
sicurato nel 2017 l’accesso a sei farmaci 
innovativi (due in ematologia e quattro 
in oncologia). “La spesa è stata ben go-
vernata con una condivisione tra Isti-
tuzioni, oncologi e pazienti – sottolinea 
Stefania Gori, presidente eletto AIOM -. 
Ma è necessario trovare nuove fonti per 
sostenere l’innovazione e per garantire 
a tutti i malati le nuove molecole. Oggi 
oltre 3 milioni e trecentomila cittadini 

(3.304.648) vivono dopo la diagnosi, il 
24% in più rispetto al 2010. Armi effi-
caci, come la chemioterapia più attiva 
e meglio tollerata, le terapie a bersaglio 
molecolare e l’immuno-oncologia de-
terminano un miglioramento della so-
pravvivenza con una buona qualità di 
vita. Il gettito che deriva dalle accise sul 
tabacco manda un segnale forte a favore 
dell’innovazione oncologica e contro il 
tabagismo”. In Italia per la prevenzione 
si spendono ogni anno 5 miliardi di euro 
(2014), pari al 4,22% della spesa sanita-
ria totale: il tetto programmato stabilito 
nei Livelli Essenziali di Assistenza inve-
ce è del 5%. È stato dimostrato che, se 
la spesa in prevenzione raggiungesse 
il livello del 5%, l’incidenza della spesa 
sanitaria pubblica sul PIL scenderebbe 
dal 9,2% all’8,92%, con un risparmio 
di 7,6 miliardi di euro. Risorse che po-
trebbero essere utilizzate per migliorare 
l’accesso di tutti alle terapie innovative. 
“La prevenzione è uno dei settori che 
fino ad oggi ha subito in maniera più 
profonda le politiche di razionamento – 
spiega Gori -. È infatti più facile tagliare 
gli investimenti a queste iniziative che 
possono garantire un ritorno solo a di-
stanza di anni. Per questo serve più im-
pegno in questo campo: il 40% dei casi 
di tumore, pari a 147.600 mila diagnosi 
ogni anno nel nostro Paese, potrebbe 
essere evitato grazie agli stili di vita sani 
(no al fumo, attività fisica 
costante e dieta corretta), 
all’applicazione delle nor-
mative per il controllo dei 
cancerogeni ambientali e 
all’implementazione de-
gli screening”. Gli italiani 
però sono ancora poco 
attenti alle regole della 
prevenzione: i fumatori 
sono 11,7 milioni e rap-
presentano il 22,3% della 
popolazione con più di 15 
anni (il 23,9% degli uomi-
ni e il 20,8% delle donne), 
23 milioni 85mila cittadini 

sono sedentari, il 45,9% della popolazio-
ne over 18 è in eccesso di peso (35,5% in 
sovrappeso, 10,4% obeso). “L’AIOM da 
sempre è in prima linea nelle campagne 
di prevenzione – evidenzia il presidente 
Pinto -. Da dicembre 2016 a maggio 2017 
abbiamo organizzato in 16 città la prima 
edizione del ‘Festival della prevenzione 
e innovazione in oncologia’ per spiega-
re agli italiani il nuovo corso della lotta 
alle neoplasie. Bastano alcuni numeri 
per comprendere l’impatto di questa 
iniziativa: 196mila le persone raggiunte, 
123mila gli opuscoli diffusi, 51mila i son-
daggi raccolti, 50 i testimonial del mon-
do dello sport e dello spettacolo coin-
volti. L’incremento degli investimenti in 
prevenzione può determinare in futuro 
una riduzione del numero di persone da 
curare”. Un vantaggio importante an-
che alla luce delle nuove emergenze so-
ciali che investono il sistema delle cure: 
anche in Italia si comincia a parlare di 
tossicità finanziaria, cioè del peggiora-
mento della condizione economica dei 
malati in seguito alle cure e dell’impatto 
delle condizioni economiche del pazien-
te sui risultati delle cure stesse. 
Una persona su cinque colpita dal can-
cro subisce quindi un contraccolpo eco-
nomico, che si riverbera in un peggio-
ramento della prognosi. Questi risultati 
rappresentano un campanello d’allarme 
che ci costringe a riflettere sul fatto che 
buona sanità non significa solo mettere 
nuovi farmaci a disposizione dei medici 
e dei pazienti. L’accesso ai farmaci, so-
prattutto a quelli di ultima generazione, 
è una problematica complessa, sia sotto 
il profilo economico che etico e sociale. 
Diventa pertanto fondamentale, per la 
tenuta economica del sistema e per la 
salvaguardia della coesione del tessu-
to sociale, che si giunga al più presto 
a individuare un metodo condiviso e 
integrato per la valutazione dell’inno-
vazione, che tenga cioè conto di tutti gli 
aspetti coinvolti nella cura: non soltanto 
dell’efficacia clinica della terapia, ma an-
che del suo costo-efficacia in termini di 
qualità della vita.
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Oggi in auditorium il Presidential Address e l’intervento del Ministro Lorenzin

AIOM, AL VIA IL XIX CONGRESSO NAZIONALE
“SIAMO LA CASA COMUNE DELL’ONCOLOGIA ITALIANA”

Il Presidente Pinto: “Abbiamo percorso molta strada, ora serve un grande Patto contro il cancro”



DAILY NEWS

Grande commozione ha suscita-
to la proiezione del film Vincere 
il cancro: una Storia italiana. La 

pellicola è prodotta dall’AIOM, diret-
ta dal regista Luca Baù e raccoglie le 
testimonianze di operatori sanitari e 
pazienti di 26 diverse strutture onco-
logiche attive in tutta la Penisola. E’ 
stata presentata ieri con un convegno 
nazionale presso l’Auditorium del Mi-
nistero della Salute in occasione della 
giornata precongressuale. “In Italia 
tutti i pazienti colpiti da un tumore 
hanno il diritto di curarsi nella strut-
tura sanitaria di riferimento più vici-
na al proprio domicilio - ha affermato 
Carmine Pinto, presidente AIOM -. E’ 
possibile garantire la migliore assi-
stenza anche a chi vive in zone geogra-
ficamente difficili. Questo già avviene 
nel nostro Paese e potrà essere imple-
mentato con la realizzazione delle reti 
oncologiche regionali. Dalle intervi-
ste e testimonianze raccolte, emerge 
chiaramente come in Italia il cancro 
sia una malattia sempre più curabile 
e guaribile. Tuttavia, molta strada re-
sta ancora da percorrere e dobbiamo 
lavorare per risolvere alcune criticità. 
Per esempio, non va dimenticato che 
all’interno del nostro Paese ci sono 
dei territori difficili da un punto di vi-

sta geografico o ambientale. Questo 
potrebbe rendere più problematico 
assicurare il diritto all’assistenza o 
all’accesso ai trattamenti anti-cancro. 
Si rafforza nella attività quotidiana, e 
spesso nelle difficoltà, la collaborazio-
ne, condivisione e cooperazione tra 
le strutture sanitarie ed i vari specia-
listi, che potranno costituire una soli-
da base per la realizzazione delle reti 
oncologiche regionali. Con questa no-
stra pellicola, abbiamo voluto anche 
ribadire come l’oncologia rappresenti 

una delle eccellenze del sistema sani-
tario nazionale. Lo dimostrano i tassi 
di sopravvivenza a cinque anni che per 
molte neoplasie sono superiori rispetto 
alla media europea. I dati più evidenti 
sono quelli registrati nei cinque tumori 
più frequenti: colon (Italia 65,5%; Euro-
pa 57%), seno (rispettivamente 87,1% 
e 81,8%), prostata (91,5%; 83,4%), pol-
mone (15,8%; 13%) e vescica (79,5%; 
68,6%)”. Una parte di Vincere il cancro 
è dedicata alla particolare situazione di 
alcuni reparti di oncologia che negli 

ultimi anni hanno dovuto affrontare i 
numerosi problemi legati ai terremoti 
che si sono susseguiti nel Centro Italia 
a partire dal 2009. Nella pellicola sono 
contenute le interviste ai responsabili 
del Presidio Ospedaliero L’Aquila, 
dell’Ospedale Ramazzini di Carpi e 
dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli. “E’ 
stato un piccolo ma doveroso tributo 
che abbiamo riservato a colleghi che 
da anni lavorano in situazioni davvero 
difficili - ha aggiunto Pinto -. Anche 
nelle tragiche circostanze delle emer-
genze sismiche gli oncologi italiani 
sono riusciti ad assistere in modo egre-
gio pazienti già alle prese con un’espe-
rienza di vita difficile come il cancro”. 
Finita la presentazione del film si è 
svolta, sempre al Ministero, una ta-
vola rotonda dal titolo Immagini per 
l’oncologia: come percepiamo la realtà 
italiana. L’evento è stato moderato da 
Mauro Boldrini (ufficio stampa AIOM) 
e ha visto gli interventi di Luca Baù 
(regista del film), Stefania Gori, (pre-
sidente eletto AIOM), Daniela Miner-
va (direttore Salute Repubblica), Fa-
brizio Nicolis (presidente Fondazione 
AIOM), Gabriella Dimartino (paziente) 
e Vera Martinella (giornalista Sportel-
lo Cancro, Corriere.it – Fondazione 
Umberto Veronesi). 

La cura del tumore del seno nelle Breast Unit riduce la mortalità del 18%. Per-
ché è più alta l’adesione alle linee guida, migliore l’esperienza degli specialisti 
ed è garantita l’adozione di un approccio multidisciplinare. A livello europeo, è 

stabilito che possano definirsi Breast Unit solo i centri che trattano almeno 150 nuovi 
casi ogni anno. È questa la soglia minima. Ma in Italia, delle 449 strutture ospedalie-
re che eseguono più di 10 interventi chirurgici per questa neoplasia, solo 123 (27%) 
presentano volumi di attività superiori a 150 interventi annui (dato 2015, Programma 
Nazionale Esiti). È urgente la piena realizzazione nel nostro Paese di queste Unità, che 
devono essere parte integrante delle Reti Oncologiche Regionali. L’appello arriva oggi 
dall’AIOM nella conferenza stampa su questa neoplasia. È dimostrato da molti studi 
che, dove si concentra più esperienza, si riduce il numero degli interventi demolitivi 
e aumenta quello degli interventi conservativi. Anche le percentuali di ricostruzioni 
immediate sono maggiori in centri ad alto volume di attività. I buoni risultati che si 
ottengono in una Breast Unit devono essere attribuiti non soltanto a una migliore chi-
rurgia ma anche al giusto integrarsi delle varie discipline. Questo è particolarmente 
evidente nei casi più complessi e avanzati in cui si stanno affacciando armi innovative. 
Alla chemioterapia, all’ormonoterapia, ai farmaci anti-HER2 si è aggiunta una nuova 
classe di farmaci che intervengono nel rallentare la progressione del tumore del seno 
in fase metastatica, inibendo due proteine chiamate chinasi ciclina-dipendente 4 e 6 

(CDK-4/6). Più farmaci da collocare e inserire nella strategia di cura della patologia 
neoplastica della mammella. Grazie all’istituzione dei Centri di Senologia le pazienti 
possono accedere in modo più agevole a percorsi diagnostico-terapeutici e assisten-
ziali di eccellenza per tutte le fasi di diagnosi e cura in coerenza con le linee guida 
nazionali. È necessario in tutte le Regioni un modello di organizzazione sanitaria che, 
con le Reti Oncologiche e le Breast Unit, permetta di prendere in carico e indirizzare le 
pazienti con tumore del seno nei centri che garantiscano qualità e multidisciplinarietà 
nella cura. Tutto questo insieme alla diffusione dell’accreditamento dei Centri di Se-
nologia al fine di certificarne l’appropriatezza, monitorarne le prestazioni e assicurare 
agli utenti l’effettiva erogazione di prestazioni di qualità. Uno studio su 25.000 donne 
ha dimostrato che la sopravvivenza a 5 anni, nelle pazienti con tumore della mammel-
la, aumenta del 9% negli ospedali che trattano più di 150 casi (rispetto a quelli che ne 
curano meno di 50). A questo vanno aggiunti i benefici che derivano da una migliore 
qualità di vita delle pazienti e da un utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse. 
Diverse Regioni italiane hanno deliberato la costituzione dei Centri di Senologia. In 
Toscana, ad esempio, la riorganizzazione della rete senologica è stata stabilita nel 2014 
(Delibera n. 372) prevedendo una serie di azioni. Lo scenario in Italia però è ancora 
eterogeneo e richiede un radicale processo di omogeneizzazione per evitare disugua-
glianze e garantire pari opportunità di cura alle pazienti.

ROMA 27•28•29 OTTOBRE 2017

XIX
CONGRESSO NAZIONALE

1
nu
m
er
o

Associazione Italiana di Oncologia Medica

Presentato ieri al Ministero della Salute un film con le testimonianze di pazienti e medici

“VINCERE IL CANCRO: UNA STORIA ITALIANA” 
DALL’ AIOM IL FILM SULL’ ASSISTENZA NEL NOSTRO PAESE

La pellicola è prodotta dalla Società scientifica, diretta da Luca Baù e registrata in 26 ospedali

Le Breast Unit sono un’area rilevante delle reti oncologiche regionali

TUMORE DEL SENO: “SOLO 123 CENTRI
TRATTANO ALMENO 150 CASI OGNI ANNO”

Nelle strutture ad alto volume di attività la mortalità si riduce del 18%. Solo così possono essere garantiti un approccio 
multidisciplinare e l’adesione alle linee guida. Questo il messaggio della prima conferenza stampa



Inizia alle 9 il congresso infermieri che 
nei due giorni di lavoro prevede sei di-
verse sessioni. Molti i temi di grande 

attualità medico-scientifica e gli interven-
ti di relatori provenienti da tutto il paese. 
In apertura dell’evento è prevista la par-
tecipazione del presidente Carmine Pinto 
per i saluti della società scientifica. Co-
mune è la consapevolezza della sempre 
maggiore necessità di integrazione tra il 
lavoro dei clinici e quello degli infermie-
ri. “La nostra è una figura professionale 
sempre più importante anche all’interno 
dei reparti di oncologia - afferma Gio-
vanni Micallo, coordinatore del Working 
Group Nursing AIOM -. Due sono i prin-
cipali argomenti sui quali vogliamo sof-
fermarci. Il primo riguarda l’acquisizione 
di competenze avanzate che permettano 
di ottenere una preparazione sempre più 
specifica. La nostra speranza, per il futu-
ro, è che sia istituita la figura dell’infer-
miere specialista in oncologia. Proprio su 
questo aspetto ci sarà una tavola rotonda 
con diversi interventi di esperti prove-
nienti dal mondo accademico, da quello 
ospedaliero e dai rappresentanti della 
professione. Il secondo punto che voglia-
mo approfondire è la creazione di reti per 
gli infermieri. Con queste sarà possibile 
per i vari operatori sanitari scambiarsi 
opinioni, conoscenze e competenze. In 
questo modo si potrà migliorare la nostra 
preparazione e quindi anche l’assistenza 
per i pazienti oncologici e caregivers”. 

Sempre nella giornata di domani sono 
previsti, tra gli altri, anche gli interventi 
di Laura Rasero (una dei primi professo-
ri italiani incaricati nell’università per la 
formazione degli infermieri) e della pre-
sidente della Federazione IPASVI Bar-
bara Mangiacavalli. “Il nostro auspicio - 
sottolinea Micallo - è che ci possa essere 
a breve l’attivazione di un vero e proprio 

percorso formativo specifico per l’infer-
miere che lavora in ambito oncologico. 
Attualmente non è ancora previsto nei 
programmi ministeriali italiani mentre è 
una realtà avviata da anni in diversi Paesi 
europei. Il nostro impegno per il futuro 
non può prescindere dalla creazione di 
questi nuovi corsi. In occasione del con-
gresso AIOM rinnoviamo quindi il no-

stro appello alle Istituzioni competenti 
perché sia colmato quanto prima questo 
vuoto formativo”. 
Un’altra sessione sarà dedicata alle varie 
iniziative che hanno visto la partecipazio-
ne del Working Group Nursing AIOM. 
Tra queste vanno ricordate il progetto 
HuCare 2.0 (contro ansia e depressione 
nei malati di tumore) e i corsi per l’advo-
cacy infermieristica e per i formatori di 
caregivers. Ci sono inoltre i contributi 
che gli infermieri hanno fornito per la 
creazione delle reti oncologiche, i per-
corsi clinico-assistenziali e le Giornate 
dell’Etica. Ampio spazio sarà riservato al 
delicato tema della comunicazione con 
i pazienti. Il focus è riservato ai cambia-
menti che sono collegati alle nuove cure 
anti-tumorali. Il lavoro infermieristico ri-
sulta, infatti, diverso rispetto all’assisten-
za che bisogna fornire al paziente che sta 
affrontando un trattamento chemiotera-
pico. “Il tipo di tossicità è diverso e quindi 
deve per forza cambiare anche il nostro 
approccio al paziente - conclude Micallo 
-. Le novità più importanti sono quelle 
rappresentate dalla chemioterapia orale 
perché sempre più spesso noi infermie-
ri siamo chiamati a verificare l’effettiva 
aderenza alla terapia. Dobbiamo impa-
rare come deve essere gestita la com-
pliance da parte dei malati”. Il congresso 
infermieri gode del patrocinio della Fe-
derazione IPASVI, del Collegio IPASVI di 
Roma e dell’AIIAO. 

Presso la segreteria congressuale è in distribuzione il volume Cardio-Oncologia 
2017. “Questa disciplina è in continua espansione in considerazione della di-

sponibilità crescente dei trattamenti antitumorali e dell’aumento, anche in Italia, 
del numero di casi prevalenti - afferma Stefania Gori, presidente eletto AIOM -. 
Per questi motivi, il gruppo multidisciplinare di cardioncologia, al quale afferisco-
no le associazioni scientifiche di oncologia e di cardiologia, ha ritenuto necessario 
continuare la sua attività ed affrontare in questo secondo volume altri argomenti 
rispetto a quelli affrontati nelle precedenti edizioni “Cardio-oncologia 2011-2013” 
e “Cardio-oncologia 2015-17”. Sono quindi state prese in esame in questa edizio-
ne alcune problematiche, che vanno dall’utilizzo delle tecniche diagnostiche per 
il danno cardiaco, alla valutazione del rischio pre-operatorio, alla gestione dell’i-
pertensione nel paziente oncologico, del paziente oncologico anziano fragile e del 
paziente con fibrillazione atriale. Sono stati inoltre affrontati temi nuovi, di attua-
lità, quali l’approccio per la gestione del prolungamento del QT indotto da farmaci 

antitumorali, l’uso dei nuovi farmaci anti-
coagulanti orali nel paziente oncologico e 
la valutazione cardiologica e il follow-up 
dei pazienti arruolati nelle sperimentazioni 
cliniche profit. Rimangono ancora da ag-
giornare molti altri argomenti e tra questi 
la consulenza cardioncologica e l’organiz-
zazione dell’ambulatorio di cardioncologia: 
tali aspetti, affrontati nella edizione 2015, 
dovranno sicuramente essere ripresi in fu-
turo”. 
Va ricordato infatti che gli obiettivi del-
la cardio-oncologia sono: comprendere i 
meccanismi della cardiotossicità, forni-
re definizione uniformi e condivise della 
cardiotossicità, identificare dei percorsi di 
diagnosi e trattamento del paziente onco-
logico prima, durante e dopo le terapie an-
titumorali, proporre modelli organizzative 
efficienti e sostenibili. “Con questo terzo 
volume - aggiunge Stefania Gori -, il grup-
po multidisciplinare e multisocietario di 
cardioncologia ha cercato ancora una volta 

di fornire le risposte più attuali e moderne alle numerose problematiche che di 
anno in anno stanno emergendo in questo ambito, legate anche all’aumento della 
sopravvivenza dei pazienti oncologici”.

Gruppo di lavoro “Cardio-Oncologia 2015-2017”
Stefania Gori U.O.C. Oncologia Medica – Ospedale “Sacro Cuore – Don Calabria” 
Negrar (VR)
Enrico Barbieri FACC Direttore U.O.C. Cardiologia - Ospedale “Sacro Cuore - Don 
Calabria” Negrar (VR)
Sandro Barni Dipartimento Oncologico ASST BG OVEST Ospedale Treviglio (BG)
Lucia Belli DH Oncologia Medica – Azienda USL 12 Viareggio (LU)
Mariangela Ciccarese U.O. Oncologia – Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce
Donatella Del Sindaco U.O.C. di Cardiologia Nuovo Regina Margherita ASL Roma 
1 – Roma
Pompilio Faggiano U.O. Cardiologia, Spedali Civili di Brescia e Università di Brescia
Cristina Falci U.O. oncologia Medica 2 – Istituto Oncologico Veneto di Padova
Jennifer Foglietta U.O. Oncologia, P.O. Narni – Amelia, Terni
Alessandro Inno U.O.C. Oncologia Medica – Ospedale “Sacro Cuore – Don Calabria” 
Negrar (VR)
Nicola Maurea S.C. Cardiologia, Istituto Nazionale Tumori - IRCCS - Fondazione G. 
Pascale di Napoli
Giuseppe Mercuro Direttore Dipartimento Scienze Mediche e Sanità Pubblica – 
Università di Cagliari
Giovanni Micallo Oncologia - – Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, 
Fondazione Giovanni Pascale, IRCCS di Napoli
Stefano Nistri ARCA – Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali
Daniela Pavan S.C. di Cardiologia – Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli 
Occidentale” San Vito (PN)
Antonio Russo Sezione di Oncologia Medica Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 
Oncologiche e Stomatologiche  - Università degli Studi di Palermo
Giulia Russo Centro Cardiovascolare – AAS1 Triestina
Paolo Spallarossa Clinica di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Ospedale Po-
liclinico San Martino, Genova
Luigi Tarantini U.O.C. Cardiologia, Dipartimento Medicina specialistica - Ospedale 
San Martino ULSS 1 Dolomiti Belluno
Elio Venturini U.O. Cardiologia- UTIC, Servizio di Cardiologia Riabilitativa – Presidio 
Ospedaliero di Cecina- Azienda USL Toscana nord ovest
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Domani in Sala Palladio la prima giornata dei lavori

AL VIA IL CONGRESSO DI NURSING IN ONCOLOGIA
Sabato e domenica sei sessioni sull’evoluzione della professione infermieristica, che vede competenze sempre più specifiche
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CONGRESSO NAZIONALE

Tumore al seno

Novartis da 25 anni a fianco delle 
pazienti con tumore al seno
Per oltre 25 anni Novartis, in collaborazione con il mondo dell’oncologia, è in prima linea per sostenere i progressi scientifici a 
beneficio delle pazienti con tumore al seno. Al fianco degli oncologi Novartis lavora per migliorare la pratica clinica.
E insieme alle associazioni pazienti, con il supporto della comunità scientifica, opera per aiutare chi soffre di questo tumore a 
essere più informato e più consapevole.
Con una delle più diversificate pipeline del settore e con il più vasto numero di molecole in fase di sviluppo, Novartis è un 
punto di riferimento nella scoperta di nuove terapie e associazioni per questa patologia, in particolare nel tumore HR+ in fase 
avanzata, la forma più comune della malattia.

@NovartisItalia

In questo Congresso verranno rinno-
vate le cariche per il Consiglio Diret-
tivo Nazionale, i Consigli Regionali, i 

Rappresentanti Regionali Giovani On-
cologi, i WGG Working Group Giovani, 
I WGN Working Group Nursing e i Wor-
king Group Coordinatori di Ricerca. 

Le elezioni si sono aperte venerdì 29 
settembre 2017 alle 8:30 per chiudersi 
domani alle 18.30. Avvengono mediante 
voto elettronico telematico sia da casa o 
dal luogo di lavoro, sia in sede congres-
suale, dove sono allestite più postazioni. 
Per votare si deve accedere al sito AIOM, 
entrare nello spazio dedicato, digitare il 
proprio nome utente e password e poi 
procedere al voto. Il sistema verificherà 
che l’Associato sia in regola con la quota 
associativa, cripterà il voto in modo che 
rimanga segreto e lo accetterà. Possono 
esercitare diritto di voto i Soci effettivi, i 
Soci aggregati infermieri e Coordinato-
ri di Ricerca in regola con il pagamento 
della quota associativa.

Per quanto riguarda le votazioni relative 
al Consiglio Direttivo Nazionale, è pos-
sibile esprimere una sola preferenza per 
ciascuna carica istituzionale, compresa 
quella di consigliere. Per le votazioni re-
lative al rinnovo delle Sezioni Regionali, 
è possibile esprimere una sola preferen-
za per il Coordinatore Regionale, per il 
Segretario, per il Tesoriere ed il Rappre-
sentante giovane mentre per la carica di 
Consigliere è possibile esprimere un nu-
mero di preferenze pari al numero delle 

Province presenti nella Regione meno 
uno. Ha diritto di voto il Socio effettivo 
AIOM che svolge di fatto l’attività lavo-
rativa nella regione che si rinnova. Per 
le votazioni relative al Working Group 
AIOM Giovani, al Working Group Infer-
mieri e al Working Group Coordinato-
ri di Ricerca, è possibile esprimere una 
sola preferenza. L’Assemblea degli As-
sociati, dove saranno resi noti i risultati 
delle votazioni degli organismi nazionali 
e regionali, si svolgerà sabato, presso 
l’Auditorium del Marriott Park Hotel, in 
prima convocazione alle 7.30 ed in se-
conda convocazione alle 18:50.

LISTA CANDIDATI CONSIGLIO 
DIRETTIVO NAZIONALE 
PRESIDENTE ELETTO
Giordano BERETTA - Bergamo; Giorgio 
Vittorio SCAGLIOTTI - Orbassano (TO)
SEGRETARIO 
Vincenzo ADAMO - Messina; 
Roberto BORDONARO - Catania
TESORIERE
Saverio CINIERI - Brindisi
CONSIGLIERI
Giuseppe APRILE - Vicenza; Sergio 
BRACARDA - Arezzo; Lucia DEL 
MASTRO - Genova; Daniele FARCI - 
Cagliari; Nicla LA VERDE - Milano; 
Luca MOSCETTI - Modena; Silvia 
NOVELLO - Orbassano (TO); Giuseppe 
PROCOPIO - Milano; Antonio RUSSO - 
Palermo; Claudio ZAMAGNI - Bologna

LISTA CANDIDATI WORKING GROUP 
NURSING
MACROAREA NORD
Nicola GALTAROSSA - Padova; Piero 
Luigi GIULIANO - Orbassano (TO); 
Giusta GRECO - Carpi (MO); Rita 
REGGIANI - Torino
MACROAREA CENTRO
Dino COPPOLA - Lucca; Elena 
LANDUCCI - Lido di Camaiore (LU); 
Adriana PIGNATELLI - Roma
MACROAREA SUD
Elena DE SANTIS - Taranto; 
Ida PALAZZO - Napoli
1 MEMBRO PER SICILIA
1 MEMBRO PER SARDEGNA
Antonella DELOGU - Olbia; 
Maria Dolores PALMAS - Cagliari

LISTA CANDIDATI WORKING GROUP 
GIOVANI 
Salvatore ALFIERI - Milano; Amelia 
ALTAVILLA - Meldola (FC); Pamela 
BIONDANI - Parigi (FRANCIA); Elena 
BOLZACCHINI - Varese; Salvatore 
CAPONNETTO - Roma; Carmen 
CRISCITIELLO - Milano; Maria 
Vittoria DIECI - Padova; Giovanni 
FUCA’ - Milano; Antonio GALVANO 
- Palermo; Raffaele GIUSTI - Roma; 
Giuseppe LOMBARDI– Padova; 
Federica MARMORINO - Pisa; Gabriele 
MINUTI - Ravenna; Gianfranco 
PERNICE - Mestre-Venezia; Giuseppina 
Rosaria Rita RICCIARDI - Messina; 
Lisa SALVATORE - Verona; Francesca 
SPADA - Milano; Luigia Stefania 

STUCCI - Bari
LISTA CANDIDATI COORDINATORI 
RICERCA
MACROAREA NORD
Francesca ARIZIO - Orbassano (TO); 
Celeste CAGNAZZO - Candiolo (TO); 
Sara CAMPORA - Milano; Roberta 
GNONI– Reggio Emilia; Emanuela 
MARCHESI - Bologna; Oriana NANNI 
- Meldola (FC); Stefano STABILE - 
Milano; Gianna TABARO - Aviano (PN); 
Silvia VIOLANTE - Cuneo
MACROAREA CENTRO
Alessandro DI COSTANZO - Firenze; 
Francesca VANNINI - Pisa
MACROAREA SUD E ISOLE
Margherita CINEFRA - Brindisi; 
Marianna CONTU - Sassari; Veronica 
FRANCHINA - Messina
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