Progetto Speciale AIOM: “Cardio-oncologia”
Riunione del 26 settembre 2012, tenutasi a Milano nella sede di AIOM, Via Noe 23

Presenti:
Oncologi medici:Stefania Gori, Sergio Bracarda, Alessandra Gennari,Michela Guardascione, Karim
Rihawi, Emanuela Dell’Aquila, Valentina Sini, Sandro Barni
Cardiologi: Luigi Tarantini, Fabrizio Oliva, Giulia Russo, Daniela Cardinale, Giorgio Minotti, Irma
Bisceglia, Chiara Lestuzzi, Paolo Spallarossa, Nicola Maurea, Pompilio Faggiano
Assenti: Giuseppe Tonini, Michele De Laurentis, Stefano Oliva, Carmine D’Aniello, Carla Cavaliere,
Jennifer Foglietta.

Alle ore 11,30 presso la sede della Segreteria Nazionale AIOM, Stefania Gori, Coordinatrice del
Progetto Speciale, dichiara aperta la riunione del Gruppo di lavoro “Cardio-oncologia”, istituito con lo
scopo di portare un contributo fattivo ad oncologi medici e cardiologi nella gestione del paziente
oncologico nel periodo precedente, durante o dopo trattamenti potenzialmente cardiotossici.
Viene presentato lo schema del “programma-base” dei Convegni Regionali “La gestione del paziente
oncologico prima durante e dopo il trattamento con farmaci potenzialmente cardiotossici”, che si
terranno nell’anno 2013:
A) Introduzione: Razionale della Cardio-oncologia;
B) I sessione: Cardiotossicità da Antracicline;
C) II sessione: Cardiotossicità da Fluoropirimidine;
D) III sessione: Cardiotossicità da Farmaci anti-Her2;
E) IV sessione: Cardiotossicità da Antiangiogenetici;
F) V sessione: Modelli Organizzativi.

La dott.ssa Gori avanza quindi la proposta presentata da alcuni membri del gruppo di lavoro riguardo
l’aggiunta

di

un’ulteriore

sessione

relativa

all’“Inquadramento

multi-farmacologico

della

cardiotossicità”, proposta che viene approvata.
Si procede quindi alla condivisione del materiale relativo alle relazioni (in word con relativa
bibliografia) e il relativo set di diapositive (in ppt), il quale sarà sintetizzato e reso disponibile per i

relatori e moderatori dei vari convegni regionali, la cui identificazione dovrà essere concordata sia a
livello dei Direttivi Nazionali delle singole società scientifiche sia a livello dei Direttivi Regionali per
le società che ne sono dotati (AIOM, ANMCO) e dovrà coinvolgere i colleghi locali (cardiologi ed
oncologi), auspicando la presenza di colleghi del gruppo di lavoro che ha redatto il materiale nelle
rispettive regioni di appartenenza o limitrofe (per ridurre le spese e per far sì che siano coinvolti in
maniera attiva la maggior parte di colleghi italiani, obiettivo di questa fase del progetto).
Si procede quindi alla presentazione dei dati relativi all’analisi dei questionari somministrati ai
coordinatori regionali AIOM, volti a valutare la situazione italiana relativamente alla cardio-oncologia.

Si concorda inoltre di indire una successiva riunione ristretta per concludere il lavoro in corso e per
programmare argomenti e tempistiche relative al lavoro del gruppo per il 2013.
La data di tale riunione verrà concordata successivamente, cercando comunque di individuare la data
di tale riunione tra dicembre 2012 ed inizio gennaio 2013.

Alle ore 17,00 Stefania Gori dichiara conclusa la riunione del Gruppo di lavoro.

Milano, 26.09.2012
Il Coordinatore
Stefania Gori

