
Cari Colleghi, 

raccogliendo in eredità il lavoro egregiamente svolto dal Dott. Tomio e dal Gruppo di Coordinamento che ci 

ha preceduto, vorrei condividere con voi alcuni spunti di riflessione in merito alle possibili iniziative del 

Gruppo AIRO – IORT. 

Le tematiche che potrebbero essere affrontate in questo biennio riguarderebbero: 

1. Prima in assoluto la definizione del DRG, che appare mandatario, seppur in questo tempo di crisi, e 

che permetta il rimborso della procedura per poterla eseguire (alcuni centri anche se in possesso 

della macchina mobile non eseguono la IORT perché non viene rimborsata). 

2. Come sapete da Gennaio è operativo l’analogo Gruppo IORT dell’AIFM, coordinato dal Dott. 

Menegotti (Trento) con il quale ci siamo sentiti.  Prendendo spunto dall’ultimo incontro a Bologna i 

Fisici stanno cercando il consenso sulla dosimetria nella IORT dose unica sulla Mammella e ci 

chiedono informazioni di tipo clinico, che sarà opportuno condividere. 

3. A seguito del Documento “Taccuino IORT”, e delle suddette considerazioni fisico-dosimetriche, 

sembra importante una revisione più ampia delle indicazioni e operatività alle procedure, che 

potrebbe connotarsi come una vera e propria revisione delle Linee Guida dell’ITISTAN, che datano 

2003 e sono, per molti aspetti, obsolete. 

4. Il 10 Febbraio, nel corso del CD dell’AIRO è stato deciso che non ci saranno argomenti specifici 

riguardanti la IORT tra i Topics del prossimo Congresso Nazionale che si terrà a Padova a 

Novembre.  L’unico Topic di pertinenza riguarda il ri-trattamento di neoplasie in ambito 

ginecologico. Per tale motivo,  e anche riprendendo lo spunto più volte proposto nei precedenti 

incontri, potrebbe essere opportuna una raccolta dati multicentrica sui casi di ri-trattamento con la 

IORT nelle recidive nel tumore mammario, eventualmente da presentare come abstract o proporre 

per un lavoro. 

Considerando tutti gli argomenti, avevo pensato di ipotizzare 3 riunioni per il corrente anno, si 

potrebbe organizzare una riunione ad Aprile, una nella prima metà di Giugno, ed una in concomitanza 

del Congresso Nazionale, dislocate tra Roma, Bologna e Padova. Si potrebbe anche supporre una 

riunione congiunta con il Gruppo dei Fisici ed una con il Gruppo di Brachiterapia.  Inoltre stiamo 

cercando di far accreditare gli incontri come un unico percorso formativo, anche se in sedi diverse, 

presso il Ministero della Salute per i Crediti Formativi ECM. 

Spero di vedere la maggior parte di voi alla “ZOOM” di Bologna il prossimo 21 febbraio.  In tale sede 

non è stato possibile organizzare un primo incontro perché la giornata era già molto densa di 

argomenti e l’orario difficile da conciliare. 

Rimango in attesa di un vostro riscontro in merito agli argomenti sopra descritti e di vostri eventuali 

suggerimenti in merito. 
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