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INTERVISTA/ Per prima volta una donna presidente oncologi 

Stefania Gori, 8 obiettivi e un messaggio da lanciare a donne 

              

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Si chiama Stefania Gori ed e' la prima presidente donna degli 
oncologi italiani. Responsabile dell'Oncologia dell'Ospedale Sacro cuore di Negrar (Verona), da 
oggi sara' a capo dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), che conta circa 3mila 
professionisti iscritti ed ha una storia di 44 anni. Una prima presidente donna, proclamata oggi 
ufficialmente al XIX Congresso nazionale Aiom in corso a Roma, che per il prossimo biennio del 
suo mandato si pone 8 obiettivi prioritari ed un messaggio chiaro e di incoraggiamento da 
rivolgere alle colleghe donne.    'Sono tanti i passi avanti fatti in questi anni dall'oncologia - 
afferma Gori - e tante le nuove problematiche, a partire dalla sostenibilita' economica per l'arrivo 
di farmaci sempre piu' innovativi'. Tanto e' stato fatto, rileva, ma tanto ci sara' da fare. Otto sono 
pero' gli obiettivi prioritari nell'agenda della prima presidente Aiom: 'La riduzione del carico della 
malattia tumorale, puntando ad un accesso sempre piu' ampio alle nuove terapie per tutti i 
pazienti su tutto il territorio. Punto poi ad un maggiore confronto con le istituzioni sanitarie; ad 
identificare in modo sempre piu' chiaro il profilo dell'oncologo medico; a rafforzare la posizione 
dell'oncologia nel Sistema sanitario nazionale'. Ed ancora: 'Credo sia fondamentale - sottolinea 
- anche supportare la ricerca oncologica no-profit ed assicurare una maggiore informazione ai 
cittadini. Nella mia agenda altro obiettivo e' inoltre realizzare una maggiore collaborazione con 
le altre societa' scientifiche ed intensificare i rapporti tra le realta' Aiom a livello regionale e 
centrale'. Ma cosa significa essere la prima donna a presiedere l'associazione? 'Le oncologhe 
nell'Aiom sono oltre mille - afferma - eppure e' la prima volta che una donna diventa presidente. 
E' un fatto significativo, legato alla constatazione che il mondo dell'oncologia italiano e' stato da 
sempre all'insegna di un certo maschilismo, ed anche oggi sono tante le oncologhe ma 
pochissime quelle con ruoli dirigenziali'. Il messaggio, sottolinea, 'e' dunque quello di incitare le 
donne a concorrere ed aspirare anche a ruoli di maggiore responsabilita', perche' hanno le 
competenze e le capacita' necessarie. Serve una grande tenacia, ma soprattutto e' necessario 
crederci'. Infatti, rileva, 'spesso il problema e' piu' delle donne che degli uomini: di come ci 
poniamo nei confronti della carriera, sentendoci in vari casi 'inadeguate''. C'e' poi il 'freno' della 
famiglia e dei figli: 'Molto spesso si pensa che siano incompatibili con un percorso lavorativo di 
responsabilita'. Ma non e' necessariamente cosi''. Quello che serve davvero, conclude Gori, 'ed 
a cui dobbiamo mirare, e' un profondo cambiamento di mentalita''.(ANSA).  
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Aiom, Stefania Gori è la prima presidente 

donna degli oncologi italiani 

 
 

ROMA – Passaggio di consegne all’interno dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica: alla presidenza di Carmine 
Pinto succede Stefania Gori, oncologa di Negrar (Verona). 

Dopo aver lavorato nell’Oncologia medica di Perugia, Gori dirige dal 2013 il Dipartimento oncologico della struttura 

sanitaria veronese e dal 2007 è componente del Consiglio direttivo nazionale Aiom. 

Con lei sono stati eletti Roberto Bordonaro come segretario nazionale e Saverio Cinieri come tesoriere. 
Il direttivo nazionale AIOM è ora composto da Giuseppe Procopio, Nicla La Verde, Sergio Bracarda, Silvia Novello, 
Antonio Russo, Giuseppe Aprile, Lucia del Mastro e Daniele Falci. 

GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA PRESIDENTE 

Obiettivi prioritari della presidenza Gori saranno: “Ridurre il carico di malattia tumorale puntando ad un ampio 
accesso alle nuove terapie; incremento del confronto con le istituzioni sanitarie; identificazione sempre più chiara 
del profilo dell’oncologo; incremento e sostegno della ricerca oncologica no profit e rafforzamento 
della collaborazione con le altre società scientifiche”. 

Primo presidente donna degli oncologi italiani, Stefania Gori rimarrà in carica fino al 2019. L’assemblea degli 
oncologi italiani ha già eletto il presidente del periodo 2019-2021: sarà Giordano Beretta, direttore dell’oncologia 
dell’Humanitas. 
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Cancro. Il 42% dei costi per i farmaci ad alto
costo va al tumore al seno, seguito da quelli al
colon retto, polmone e prostata. Ma i costi
standard per terapia non ne tengono conto

 
Il dato emerso nel corso del congresso Aiom. Oggi – sottolineano gli oncologi - viene
applicata una tariffa unica per prestazione generica (per esempio la chemioterapia
ha una sola classificazione), con rilevanti differenze fra costi effettivi e standard. In
realtà bisognerebbe far riferimento all’indicazione terapeutica, cioè al tipo di
patologia trattata. Anche perché i costi dei farmaci oncologici hanno un peso
rilevante nella spesa delle oncologie italiane, con valori diversi per trattamento da
2.276,1 euro a 380,3 euro.  

 
“È necessario modificare i criteri con cui distribuire a livello nazionale, regionale e aziendale le risorse per coprire
le uscite derivanti dalle terapie anticancro. Sono i cosiddetti costi standard, fondamentali per definire le modalità
di finanziamento dei reparti di oncologia”, l’idea è emersa ieri in un dibattito nel corso del Congresso nazionale
Aiom in corso a Roma.

  
 “Oggi – sottolineano gli oncologi - viene applicata una tariffa unica per prestazione generica (per esempio la
chemioterapia ha una sola classificazione), con rilevanti differenze fra costi effettivi e standard”.

  
 “In realtà – fanno notare ancora i medici - bisognerebbe far riferimento all’indicazione terapeutica, cioè al tipo di
patologia trattata”.

  
 Anche perché i costi dei farmaci oncologici hanno un peso rilevante nella spesa delle oncologie italiane, con
valori diversi per trattamento da 2.276,1 euro a 380,3 euro.

  
 Il 42% delle uscite totali per le terapie ad alto costo (sottoposte a registrazione AIFA) è indirizzato al tumore del
seno, seguito dal colon-retto (13%), dal polmone (13%) e dalla prostata (7%), cioè dalle quattro neoplasie più
frequenti.

  
 Tutti dati che emergono da una ricerca realizzata dalla stessa Aiom insieme al Collegio Italiano dei Primari
Oncologi Medici Ospedalieri e dal N.I.San. (Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard) e
presentata sempre nel corso del Congresso in corso a Roma.

  
 Lo studio è in assoluto il terzo in Europa per dimensione del campione: ha preso in esame 7.660 pazienti, seguiti
da 10 Oncologie nel 2015. Complessivamente, sono state analizzate 64.868 sedute (chemioterapia,
immunoterapia ecc), per un costo totale pari a 75.814.416 euro. Sulla base delle diverse caratteristiche e
tipologie di pazienti, si sono evidenziate chiare differenze: il 42% delle sedute è costituito dalle terapie ad alto
costo, il 57% da quelle a basso costo, l’1% dalle sperimentazioni.

  
 “Questo studio – spiega Carmine Pinto , presidente nazionale AIOM – indica chiaramente la necessità di
assegnare le risorse sulla base delle caratteristiche dei pazienti, cioè della patologia trattata, superando gli
elementi amministrativi a cui rispondono gli attuali criteri. È necessario quindi procedere alla applicazione reale
dei costi standard che sono strumenti di fondamentale importanza nella valutazione della spesa, assicurando la
sostenibilità del sistema sanitario, e per garantire equità nella distribuzione delle risorse. Consentono inoltre di
sapere se si spende troppo e perché, o se vi è carenza di risorse, oltre a consentire di formulare e monitorare i
budget. I costi standard non hanno un contenuto ‘ragioneristico’, ma devono essere uno strumento di indirizzo
strategico”.



 
 La ricerca ha inoltre evidenziato come una parte considerevole delle spese sostenute per l’effettuazione dei
trattamenti non sia legata al farmaco: le altre voci (costi per personale medico, dispositivi sanitari, laboratorio,
radiologia, consulenze e, più in generale, della struttura) rappresentano il 20% del totale nel caso delle terapie ad
alto costo e addirittura il 92% per quelle a basso costo.

  
 “Un caso emblematico è rappresentato dalla chemioterapia – sottolinea Evaristo Maiello , direttore Oncologia di
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo –. Per questo trattamento quando somministrato in
regime ambulatoriale o di day hospital, viene riconosciuta una tariffa che varia nelle diverse Regioni, ma nessuna
riesce in realtà a coprire gli effettivi costi del personale, dell’ammortamento delle apparecchiature e quelli
generali della struttura. In particolare, se si analizzano le chemioterapie a basso costo, si nota come vengano
erogate quasi gratuitamente. Vi sono ad esempio chemioterapie che durano ore e che richiedono la continua
presenza degli infermieri, per cui la conoscenza e l’analisi degli aspetti organizzativi sono fondamentali per la
determinazione dei costi standard e per stabilire nuovi criteri per coprire le spese dell’assistenza”. Nel 2017 in
Italia sono stimati 369.000 nuovi casi di tumore: la sopravvivenza a 5 anni fra le donne raggiunge il 63%, fra gli
uomini il 54%.

  
 “Siamo consapevoli - afferma Mario Alberto Clerico , presidente CIPOMO – che la gestione dei costi rappresenti
una priorità e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Per garantire la sostenibilità del sistema sanitario, la parola
d’ordine è appropriatezza. Anche nel settore oncologico si deve procedere all’eliminazione di spese improprie,
per rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi e migliorare l’assistenza garantita ai cittadini. Va però
ricordato che in Italia la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è più alta rispetto a quella dei Paesi dell’Europa
centrale e settentrionale, anche se abbiamo a disposizione meno fondi. La definizione di nuovi criteri nella
distribuzione delle risorse è quindi un passaggio fondamentale”.

  
 Nella ricerca la rilevazione dei costi standard dei farmaci si è basata sui dati di 10 reparti di oncologia. Per gli altri
fattori produttivi (medici, altro personale e servizi), la ricerca si è avvalsa della rilevazione dei costi standard di 17
Oncologie incluse nel N.I.San.

  
 “Nel 2011 a livello internazionale è stato stabilito il Clinical Costing come metodologia di riferimento per la
determinazione dei costi standard in sanità – evidenzia Alberto Pasdera , coordinatore scientifico N.I.San. -. E
nella ricerca abbiamo utilizzato questo sistema che ha dimostrato di essere il più preciso e, soprattutto, il più
adatto per collegare i costi effettivi con quelli standard. Il calcolo dei costi effettivi è di fatto una ‘scala gestionale’:
non è possibile determinare i costi per indicazione terapeutica (ad es. tumore del seno o del colon retto) senza
prima conoscere i costi dei servizi erogati ai singoli pazienti trattati (le sedute), e non è possibile determinare i
costi dei servizi senza disporre dei costi per prestazione (ad esempio per le infusioni chemioterapiche) che
compongono un servizio”.

  
 Già nel 2010 l’AIOM aveva pubblicato un’indagine sui costi standard per DRG in oncologia, cioè sulle tariffe per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, da cui era emersa una ‘sottotariffazione’ dei
ricoveri (differenza tra tariffazione e costi reali) pari al 28%.

  
 Un’altra indagine condotta nel 2015 ha evidenziato un ulteriore incremento di questa differenza che ha raggiunto
il 78%. “I farmaci antineoplastici – continua Fabrizio Nicolis,  presidente Fondazione AIOM - rappresentano nel
nostro Paese la prima categoria terapeutica con un costo di quasi 4,5 miliardi di euro nel 2016, anche se la voce
maggiore di spesa per l’assistenza oncologica non è rappresentata dai farmaci”.

  
 “Oggi più che mai vi è il bisogno di terapie innovative e di migliori modelli gestionali che le rendano accessibili -
conclude Maurizio de Cicco,  Presidente e Amministratore Delegato di Roche –. Siamo felici di poter collaborare
con la comunità oncologica per assicurare un impiego appropriato dei farmaci, coscienti che la sostenibilità del
sistema sia anche nostra responsabilità. Auspichiamo che la nuova governance affronti temi quali la valutazione
di nuovi modelli di finanziamento, come gli accordi di rimborso in base agli outcome, fino a nuovi modi per la
raccolta dei dati e la misurazione dei risultati”.
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Tumore della prostata metastatico, il 62% dei 

pazienti costretto a stare a letto 

Presentati al XIX Congresso Nazionale Aiom che si chiude oggi a Roma i dati di un’indagine 

svolta dalla Fondazione Istud sul vissuto dei pazienti con questa neoplasia. Ne è emerge che 

nel 50% impedisce i gesti quotidiani 

 

Problemi di vita quotidiana. Come difficoltà a dormire o camminare per il dolore. Sono quelli che può provocare 

il tumore della prostata metastatico come emerge da una ricerca condotta dalla Fondazione Istud I risultati dello 

studio sono stati presentati al XIX Congresso Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) che si 

chiude oggi a Roma. 

 



Costretti all’immobilità. Dalla ricerca emerge che il 62% avverte il bisogno di stare a letto o su una sedia per 

alcune ore del giorno, il 52% ha difficoltà nel fare anche solo una breve passeggiata fuori casa, il 78% non è in 

grado di svolgere attività faticose o di portare oggetti pesanti come la busta della spesa. Il dolore, in particolare alle 

ossa, rappresenta uno dei sintomi debilitanti per questi malati: il 61% è colpito da questo disturbo, che nel 50% è 

ale da impedire di svolgere semplici attività quotidiane (l’85% afferma infatti di sentirsi debole). 

 

La difficoltà di diagnosi. Purtroppo sintomi come la frequente necessità di urinare, il dolore alla minzione e 

la presenza di sangue nelle urine vengono spesso sottovalutati dai pazienti. Inoltre questi segnali, comuni anche 

ad altre patologie locali, compaiono solo se la neoplasia è abbastanza voluminosa da esercitare pressioe ull’uretra. 

È difficile quindi che vengano avvertiti quando la malattia è in stadio iniziale e di piccole 

dimensioni”.Sopravvivenza alta. Nel 2017 in Italia sono stimati 34.800 nuovi casi di tumore della prostata: la 

neoplasia più frequente tra gli uomini, rappresentando oltre il 20% di tutti i tumori diagnosticati negli over 50, ma 

anche quella caratterizzata da una elevata eterogeneità clinica, oscillando fra forme a bassa aggressività e forme 

clinicamente importanti. “La sopravvivenza a 5 anni è particolarmente elevata, pari al 91,4% - spiega Carmine 

Pinto, presidente nazionale Aiom. Oggi abbiamo molte armi a disposizione per sconfiggere o controllare la malattia 

che spaziano dalla chirurgia, alla chemioterapia, alla radioterapia, alla brachiterapia, fino all’ormonoterapia. E, 

quando la neoplasia ha dimensioni ridotte e scarsa aggressività, i pazienti possono essere sottoposti 

a sorveglianza attiva che prevede il monitoraggio attraverso esami specifici e controlli periodici, in alternativa alle 

terapie radicali. Le possibilità terapeutiche. L’80-90% delle persone con carcinoma della prostata metastatico ha 

come sede colpita le ossa con possibile presenza di dolore e aumentato rischio di fratture. “Oltre alla messe di 

farmaci chemioterapici e ormonali, anche di ultima generazione, disponibili possiamo trattare con efficacia questi 

pazienti, se sintomatici, anche con terapie radiometaboliche, oggi disponibili in un ambito di cura sempre più 

multidisciplinare - continua Sergio Bracarda, Direttore dell’Oncologia Medica di Arezzo e del Dipartimento 

Oncologico dell’Azienda Usl Toscana Sudest. In particolare, il Radium-223 dicloruro (Ra-223) appartiene a una 

nuova classe di radiofarmaci ad azione selettiva sulle metastasi ossee. Ra-223 può migliorare la sopravvivenza 

globale nei pazienti con lesioni ossee dolenti ed emettendo radiazioni alfa, rispetto ad altre terapie, non provoca 



danni evidenti al midollo osseo che possano condizionare l’ulteriore strategia terapeutica, migliora in modo 

significativo la qualità della vita anche attraverso un buon controllo del dolore osseo eventualmente presente”. 

La medicina nucleare. “L’approccio a una patologia come il tumore della prostata è necessariamente 

multidisciplinare – sottolinea Giuseppe De Vincentis, della Medicina Nucleare del Policlinico Umberto I di Roma. Il 

nostro compito è lavorare in team con l’oncologo e valutare quando e se è appropriato l’uso di un determinato 

radiofarmaco. La medicina nucleare utilizza sostanze radioattive per colpire le cellule tumorali. A differenza della 

radioterapia classica, però, la somministrazione delle radiazioni avviene dall’interno e non dall’esterno. L’idea che 

siano iniettati dentro l’organismo atomi radioattivi talvolta può spaventare i pazienti, in realtà la procedura è molto 

sicura”.Le precauzioni. In realtà, le dosi utilizzate sono molto basse perciò il paziente rimane radioattivo per poco 

più di 24 ore e nei giorni successivi queste componenti sono eliminate dall’organismo attraverso le feci. “Chi 

assume radiofarmaci – continua De Vincentis - deve semplicemente seguire le normali norme igieniche e, 

soprattutto, lavarsi molto bene le mani prima e dopo essere andato in bagno. In questo modo vengono eliminati 

liquidi e fluidi che possono avere al loro interno anche una piccolissima quantità di materiale radioattivo. In 

particolare i radiofarmaci alfa emittenti hanno la capacità di agire solo sui tessuti malati risparmiando tutto ciò che 

sta attorno. Inoltre le particelle alfa sono molto pesanti, per questo sono in grado di erogare maggiori quantità di 

irradiazione rispetto a quelle beta utilizzate in passato. Si aprono così nuovi orizzonti nella terapia radiometabolica”.

 

La ricerca sui pazienti. La ricerca della Fondazione Istud è stata condotta su 50 pazienti con carcinoma prostatico 

metastatico e 50 familiari (con il contributo anche degli operatori sanitari). Allo studio hanno partecipato quattro 

centri di Medicina Nucleare: Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di 

Negrar (Verona), Policlinico G. Martino di Messina e Policlinico Umberto I di Roma. Il 78% dei pazienti che hanno 

partecipato alla ricerca ha giudicato positivamente il trattamento con questa nuova classe di radiofarmaci, in 

particolare la migliore gestione del dolore (48%) e il fatto di avere più energie (33%). “Abbiamo colto una grande 

disponibilità delle persone a raccontarsi, soprattutto considerando lo stato avanzato della malattia, la durata dei 

colloqui (in media superiore a 30 minuti) e l’aver affrontato durante la narrazione aspetti clinici e legati al vivere con 

questa neoplasia, in alcuni casi delineando veri e propri bilanci di vita – afferma Luigi Reale, Coordinatore dei 



progetti di ricerca dell’Area Sanità e Salute della Fondazione Istud. Questa ricerca nasce con l’obiettivo di 

ripercorrere il ‘viaggio nelle cure’ di persone con carcinoma prostatico in fase avanzata attraverso la voce diretta 

non soltanto di chi vive questa esperienza (persona con carcinoma alla prostata), ma anche di coloro che prestano 

assistenza (caregiver, in particolare familiari) e cura (professionisti sanitari)”.La medicina narrativa. Per condurre 

l’indagine, è stato utilizzato lo strumento della Medicina Narrativa perché consente di recuperare il valore del 

paziente come ‘persona’, ‘individuo’ portatore di una malattia o di una condizione cronica che può modificarne il 

percorso di vita”. Proprio lo strumento della medicina narrativa ha permesso di far emergere ciò che spesso non 

viene detto, per pudore o vergogna. “Il 15% dei pazienti – prosegue Reale - desidera essere ascoltato costruendo 

una relazione con il medico non basata soltanto sulla gestione degli aspetti clinici ma che abbia anche una 

componente umana”.Le conseguenze sulla vita di coppia. Anche le conseguenze dei trattamenti sulla sessualità 

sono argomenti spesso sottovalutati dai clinici: il 33% dei pazienti accetta la nuova condizione, il 22% è in cerca di 

soluzioni, il 19% afferma che il problema non è stato affrontato, per l’11% è una grande criticità e sempre l’11% si 

definisce rassegnato. “Il paziente e la sua compagna si trovano spesso soli a gestire questi aspetti – 

conclude Paolo Gritti, presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). Il cancro alla prostata avanzato 

è una malattia di tutta la famiglia, in particolare della coppia. La fase successiva all’intervento impatta molto sui 

malati a livello emotivo, per questo le loro compagne svolgono un ruolo fondamentale nel sostenerli, trovando 

anche nuovi modi per vivere l’intimità e stare insieme. Un approccio multidisciplinare nel sostegno al gruppo 

familiare si rivela essenziale anche da questo punto di vista. Inoltre molte caregivers hanno vissuto precedenti 

esperienze di tumore al seno o all’utero, quindi rivivono indirettamente il manifestarsi della malattia e delle terapie, 

con inevitabili conseguenze a livello psicologico”. Il 67% dei caregiver vorrebbe uscire di casa per lunghi periodi, il 

52% esprime il bisogno di disporre più tempo per sé e il 47% sostiene che la cura della persona malata influisce sul 

proprio lavoro. 
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Tumore del rene, un paziente su 
quattro ha meno di 50 anni 

Questa neoplasia colpisce sempre più presto e ancora troppe diagnosi 
arrivano per caso. Ma grazie alle terapie ‘personalizzate’ 7 pazienti su 10 
riescono a sconfiggerla 

 

Una ricerca dell'Australian Institute of Family Studies ci svelava qualche tempo fa che la vita comincia a 

50 anni (e non più a 40) perché – superate tutte le ansie legate al lavoro e alla sistemazione familiare – 

finalmente ci si può godere la felicità conquistata. Ma è proprio questa l’età in cui il tumore del renepuò 

presentarsi e cambiare così le carte in tavola. Secondo gli ultimi dati diffusi al XIX Congresso degli 

oncologi in corso a Roma, infatti, il 25% dei pazienti affetti da tumore del rene ha meno di 50 anni al 

momento della diagnosi. Solo dieci anni fa questa percentuale non raggiungeva il 10%. Per questo 

l’Associazione Italiana di Oncologia Medica ha lanciato nei mesi scorsi una campagna educazionale i cui 

primi risultati sono stati presentati oggi a Roma in occasione della giornata conclusiva del XIX 

Congresso nazionale della Società Scientifica. 

 

I sintomi. Purtroppo, più della metà delle diagnosi è casuale e avviene di solito tramite un’ecografia 



addominale eseguita per altri motivi. “I principali sintomi – spiega Carmine Pinto, Presidente Nazionale 

Aiom - sono sangue nelle urine, dolore al fianco e presenza di una massa palpabile a livello 

addominale”. 

 

Fattori di rischio. Quest’anno il tumore del rene colpirà circa 13.600 italiani (9.000 uomini e 4.600 

donne). Oltre che alla familiarità, la neoplasia può essere correlata a stili di vita scorretti come fumo, 

dieta non equilibrata ed eccesso di peso. Eliminare le sigarette può ridurre del 20% la probabilità di 

sviluppare un adenocarcinoma. Un consumo di grassi animali può essere una concausa mentre una 

dieta ricca di vegetali potrebbe avere un ruolo protettivo anche nei confronti del carcinoma renale. 

 

Il ruolo della pressione. Un altro pericolo per i pazienti è rappresentato dall’ipertensione arteriosa. “Chi 

ne soffre corre un maggiore rischio di sviluppare un carcinoma del rene rispetto a un normoteso – 

spiega Claudio Cricelli, Presidente Nazionale della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 

Primarie (SIMG), che sostiene la campagna Aiom. E’ una tipica condizione che contraddistingue la terza 

età, interessa un italiano su tre e si tratta di uno degli aspetti che noi medici di famiglia dobbiamo 

costantemente tenere monitorato. Le patologie cardiovascolari e le neoplasie renali sono strettamente 

collegate ed è possibile evitarle entrambe seguendo gli stessi semplici accorgimenti come non fumare, 

limitare il più possibile il consumo di bevande alcoliche, svolgere regolarmente attività fisica e seguire 

sempre una dieta sana ed equilibrata. Non è mai troppo tardi per conoscere e mettere in pratica le 

regole della prevenzione”. 

 

Le nuove terapie. Grazie a terapie sempre più ‘personalizzate’ e alle diagnosi precoci, sette pazienti su 

dieci riescono a sconfiggere la malattia. “Se riusciamo a intervenire durante le prime fasi della patologia 

allora i tassi di sopravvivenza superano il 50% - afferma Giacomo Cartenì, direttore dell’Oncologia 

Medica del Cardarelli di Napoli. Negli ultimi anni è stata sviluppata una nuova classe di farmaci a 

bersaglio molecolare che hanno la capacità di colpire obiettivi cellulari precisi e impedire la crescita del 

cancro. Possono svolgere, per esempio, un’azione anti-angiogenica riuscendo a fermare la formazione 

di vasi sanguigni. Tra questi abbiamo nuovi inibitori tirosin-chinasi come cabozantinib, che hanno 

dimostrato di essere particolarmente efficaci anche per i pazienti in fase metastatica. In Italia tale 

molecola sta finalizzando l’iter per la rimborsabilità con l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Più armi a 

disposizione che vanno inserite in una strategia di cura che vede chirurgia, farmaci orali TKi multitarget, 

immunoterapia. Tutto questo per rendere sempre più “cronica” una malattia neoplastica come il 

carcinoma renale avanzato”.  

 

La campagna di sensibilizzazione. Nei mesi scorsi, l’Aiom ha portato avanti una campagna di 

sensibilizzazione, resa possibile grazie al supporto non condizionato di Ipsen, realizzando un minisito e 

una forte attività on line sui social media, distribuzione di opuscoli e altro materiale informativo. “Abbiamo 

voluto insegnare ai cittadini di ogni fascia d’età come stare alla larga da una neoplasia ancora poco 

conosciuta – sostiene Pinto. In particolare, ci siamo rivolti a quelle persone che devono essere 

considerate particolarmente a rischio. Chi ha parenti di primo grado affetti da carcinoma può avere una 

maggiore probabilità di essere colpito dal tumore rispetto alla popolazione generale. Adesso vogliamo 

concentrarci sugli over 65 e dobbiamo insegnare loro come riconoscere i campanelli d’allarme. E, come 

nel passato, andremo ad incontrare gli anziani sul territorio per tenere speciali lezioni di salute”. 
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