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La riunione inizia alle ore 13,30. Dopo i saluti di rito, la Prof.ssa Aristei segnala come nella 
lettera di convocazione e nelle diapositive che verranno presentate é stato introdotta la 
definizione "Radioterapia Interventistica". Viene spiegata la motivazione di questa nuova 
dizione (peso dei DRG, forse maggior peso contrattuale all'interno delle aziende) che si 
vorrebbe venisse estesa a tutte le realtà italiane. É questo uno dei programmi del gruppo di 
lavoro. Viene quindi stressata l'importanza di avere un gruppo di colleghi motivati e coinvolti, 
e che lo sforzo del gruppo, da quando si é costituito, é stato quello di incrementare il numero 
di partecipanti. É stata a tal fine creato un database che vede censiti 68 colleghi. Inoltre, 
durante la riunione è stato distribuito tra i presenti un elenco dove poter trascrivere il 
proprio nome e riferimenti al fine di allargare agli interessati tutte le informazioni e le attività 
del gruppo di radioterapia interventistica. 
Vengono quindi analizzati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

- Presentazione della Survey. Dopo i dovuti ringraziamenti al Dr. Tagliaferri per il lavoro 
svolto, la Dr.ssa Autorino riporta i risultati, non definitivi, della raccolta dati. Il numero 
di centri che hanno risposto é elevato, superiore a 70, pari a più di un terzo dei centri 
di radioterapia oncologica italiani. È questo un dato sicuramente interessante dal quale 
potranno essere tratte informazioni che potranno risultare importanti per l'intera 
Associazione di Radioterapia Oncologica italiana. Nella discussione viene infatti 
suggerito (portavoce la Dott.ssa Cerrotta) di stilare un elenco dei Centri di riferimento 
che effettuano radioterapia interventistica dividendoli per patologia, in modo da 
fornire dei punti di riferimento per i vari tipi di trattamento e di pubblicarli sul nuovo 
sito dell'AIRO che sarà pronto a breve, con un apposito spazio relativo a questo aspetto 
(come anticipato dalla Dott.ssa De Sanctis). Poiché alcuni colleghi non hanno ricevuto 
la mail di invito a partecipare alla survey, si prolunga la deadline. Scopo della raccolta 
dati é anche quello di scrivere un lavoro scientifico da poter inviare ad una rivista di 
brachiterapia.  

 
- La Professoressa Aristei ha proposto di preparare un documento, tipo position paper, 

relativo alle linee guida ginecologiche, riguardanti l'approccio complessivo alle diverse 
patologie (radioterapia esterna, radioterapia interventistica, terapie sistemiche). A tal 
proposito, è emerso l'interesse e la necessità di proporre la formazione di un gruppo di 
studio di ginecologia che possa includere pertanto sia l'aspetto brachiterapico che di 
radioterapia esterna. L'importanza di creare un gruppo di lavoro di ginecologia è stato 
sottolineato anche dalla Dott.ssa  Macchia che ha ricevuto un recente invito dal MITO-
GROUP di aderire al loro gruppo di lavoro in qualità di radioterapisti oncologi. La 
Prof.ssa Aristei si prende l'impegno di parlare con il Presidente AIRO, Dr. Russi, per la 
presentazione della richiesta di costituzione del gruppo di studio per le neoplasie 
ginecologiche. 

 



 
- Progetto COBRA: la Prof.ssa Aristei comunica che il gruppo ha lavorato per creare uno 

strumento di raccolta dati per pazienti con neoplasie ginecologiche. Il carcinoma del 
corpo dell'utero é stato individuato come la prima patologia sulla quale lavorare ed è 
stata definita l'ontologia. La Dr.ssa Autorino presenta il lavoro svolto. Nei prossimi 
mesi  si lavorerà per reperite fondi per gestire il database, che sul modello di COBRA 
per le neoplasie del distretto testa collo, per i tumori tiroidei e melanomi oculari, si 
cercherà di estendere anche ad istituzioni europee. Colleghi in aula  ha dato la propria 
disponibilità ad aderire al progetto 

 
- Relativamente ai progetti formativi in brachiterapia, la Dr.ssa Vicenzi relaziona sul 

recente Rome Brachytherapy Meeting e sul Corso ESTRO sulla Radioterapia 
interventistica per le neoplasie del distretto testa-collo. Si condivide con i partecipanti 
la volontà di utilizzare le presentazioni relative alle neoplasie dell'endometrio per un 
corso FAD, su sollecitazione del Dr. RUssi. La Dr.ssa Autorino anticipa il progetto di un 
corso di formazione teorico-pratico a Roma di una settimana, organizzato Dal Prof 
Valentini e dal Dott. Tagliaferri, relativo alla radioterapia interventistica. La 
Professoressa Aristei ha ricordato anche la riunione del GEC ESTRO che è in 
programma in Polonia per il prossimo Novembre e che si farà richiesta, insieme al 
gruppo di radioterapia metabolica, per avere il prossimo GEC-ESTRO nel 2017 a Roma.  

 
La seduta viene tolta alle ore 15,15 
 


