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LA CURA DEI TUMORI: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE 

 

L’oncologia medica sta attraversando un periodo di grande innovazione in cui una sempre maggiore integrazione tra 
ricerca clinica e traslazionale si è tradotta nello sviluppo di terapie a bersaglio molecolare e farmaci immunoterapici.  Gli 
oncologi hanno inoltre messo a punto procedure che permettono una più accurata selezione dei pazienti, identificando 
biomarcatori predittivi di sensibilità ai nuovi farmaci, aumentandone quindi l’appropriatezza di utilizzo. E’ importante 
perseguire lo sviluppo di nuovi modelli di organizzazione dell’assistenza ed implementare le reti oncologiche regionali 
ed i percorsi diagnostico-terapeutici, al fine di garantire una presa in carico del paziente oncologico che sia realmente 
trasversale, cioè multidisciplinare, e longitudinale nel tempo, accompagnandolo nel corso di tutte le fasi della sua 
malattia. Sono state queste le tematiche affrontate durante il 22° Congresso Nazionale del GOIM, che si è svolto nei 
giorni 13, 14 e 15 ottobre 2020. Per le ben note vicissitudini legate alla pandemia che stiamo vivendo, il Congresso si è 
svolto in modalità web, tranne che per la Cerimonia Inaugurale svoltasi in presenza e nel pieno rispetto della normativa 
antiCovid, presso la Sala Consiliare del Comune di Bari. In occasione di tale cerimonia, e subito dopo la relazione del 
Presidente E. Maiello, anche quest’anno vi è stata la consegna dei premi “MAESTRI DELL’ONCOLOGIA”. Ad essere 
premiati il prof. Fortunato Ciardiello, Ordinario di Oncologia presso la Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” ed il prof. Romano Danesi, Responsabile della Sezione Dipartimentale di Farmacologia Oncologica presso 
l’Università degli  Studi di Pisa.  

E, sempre in occasione della cerimonia inaugurale del congresso, il dott. Evaristo Maiello ha passato il  testimone della 
Presidenza Nazionale al prof. Ferdinando De Vita, il quale, nel ringraziare il prof Colucci per la sua intuizione pionieristica 
di voler fondare negli anni 80,  a partire dal sud , un gruppo cooperativo fatto di amici che avessero a cuore la ricerca 
clinica in oncologia, ha ricordato gli enormi successi che il GOIM ha ottenuto nel corso degli anni, con numerosi attestati 
di stima da parte di tutta la classe oncologica italiana. 

Infine, in seguito ai risultati delle elezioni che si sono svolte per via telematica, nel corso del congresso   è stato 
presentato anche il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2023, così costituito: 

Presidente Onorario: Colucci Giuseppe   

Past President: Maiello Evaristo  

Presidente:  De Vita Ferdinando  

Presidente eletto: Bordonaro Roberto  

Segretario: Febbraro Antonio  

Consiglieri: Borsellino Nicolò, Cordio Stefano, Di Bisceglie Maurizio , Galetta Domenico , Giuliante Felice, 

Graziano Paolo, Leo Silvana, Normanno Nicola, Pisconti Salvatore, Ramella Sara, Riccardi Ferdinando  

Revisori dei Conti: Latiano Tiziana Pia, Orditura Michele, Tamburini Emiliano  

Al nuovo Presidente ed a tutto il Consiglio Direttivo vanno gli auguri di un sereno e proficuo lavoro, sempre nel rispetto 
delle regole di amicizia e di scienza che sono proprie del GOIM. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Dott. Antonio Febbraro      Prof. Ferdinando De Vita 


