
VERBALE RIUNIONE GRUPPO AIRO- IORT  

14 Aprile, Sala Teatro,  

Az. Ospedaliera San Filippo Neri, Roma 

 

La riunione si è tenuta presso L’Aula Teatro del padiglione 90 della Direzione Generale dell’AZ. 

Ospedale San Filippo Neri, con inizio alle ore 11:00. 

La Dr.ssa A. Ciabattoni ha aperto i lavori stimolando i partecipanti al Gruppo  con nuovi spunti 

di riflessione e proponendo una più stretta collaborazione con altri Gruppi di Studio, in 

particolare Mammella, Gastro-enterico e Brachiterapia. 

Ha presentato gli aggiornamenti del protocollo HIOB discussi all’ESTRO di Vienna; lo stato 

dell’arruolamento,  gli emendamenti e le appendici per la partecipazione allo studio; i dati 

sulla polizza assicurativa  (250 pazienti da inserire nel protocollo  multicentrico e con validità 

di 3 anni). Sono  stati altresì riportati i dati numerici relativi alle pazienti arruolate in Europa 

ed USA fino ad oggi, così come comunicati dal Prof. Sedlmayer del Centro promotore di 

Salisburgo. 

Di seguito il Dr L. Menegotti, Coordinatore del gruppo di lavoro sulla IORT dell’AIFM, ha 

presentato una interessantissima relazione sui problemi dosimetrici nella IORT mammella, 

esponendo le differenze tra i diversi tipi di schermature utilizzate e  nelle distribuzioni di dose 

tra diverse energie ed apparecchiature. 

Il Dr L. Tomio Responsabile della Radioterapia di Trento e precedente Coordinatore del 

Gruppo IORT, ha presentato alcuni cenni sul “Taccuino IORT mammella” redatto durante il 

suo coordinamento.  Insieme alla Dr.ssa Ciabattoni ha proposto di raccogliere i casi di recidiva 

mammaria, dopo IORT come dose unica o dopo RT a fasci esterni, in un unico data base 

nazionale;  al momento queste informazioni potranno essere utilizzate per la presentazione di 

un abstract all’AIRO Nazionale 2014 e poi eventualmente, valutati per una possibile 

pubblicazione. 

Di seguito il Prof. M. Krengli ci ha aggiornato sul Database ISIORT-Europe. I numeri  presentati 

(oltre 7000 pazienti)hanno suscitato vivo interesse e in molti hanno proposto di utilizzare il 

Database allo scopo di estrapolare i dati sui pazienti trattati in Italia e di utilizzarli per le 

proposte fatte in precedenza da Tomio e Ciabattoni. 

La Dr.ssa A. Baldissera ha presentato l’attività del gruppo AIRO Mammella relativa all’anno 

2013; inoltre ha comunicato che lo studio IRMA, a seguito dei recenti dati emersi dalla 

pubblicazione degli studi ELIOT e TARGIT, è stato sospeso dalla Regione Emilia Romagna. Ciò 

ha suscitato una discussione sulla possibilità di trattare con la IORT le pazienti affette da 

neoplasia mammaria. 

Il Dr A. Di Grazia ha proposto alcune revisioni del documento ISTISAN 03 sulla IORT, tra cui la 

rivisitazione della parte dosimetrica da parte di un team di Fisici e Radioterapisti. 

La Dr.ssa A. Ciabattoni a nome del Dr A.Morganti ha proposto un studio sulla IORT nel 

carcinoma del pancreas dopo chemioterapia, radioterapia esterna e chirurgia. Nel corso della 

riunione è sembrato al Gruppo che lo studio fosse molto interessante in quanto alcuni centri 

trattano numerosi casi/anno, ma che potrebbe essere opportuno un coinvolgimento anche di 

Centri internazionali. 



Il Dr A. Galuppi ha presentato l’attività del gruppo di Brachiterapia. E’ stato proposto un 

possibile lavoro comune sugli aspetti clinico-dosimetrici della somministrazione della dose  di 

radioterapia in sala operatoria. Sono eventualmente da concordare incontri congiunti. 

Il Dr F. Cazzaniga ha elencato le modalità di rimborso della procedura IORT valida presso la 

Regione Lombardia ed autorizzata solo per l’Ospedale di Bergamo e l’IEO di Milano. In 

considerazione della possibilità di ottenere una quantifica del DRG anche presso altre Regioni 

(Veneto e Abbruzzo dove è già presente e non attuata una tariffa regionale) si lavorerà per 

estendere il riconoscimento economico della prestazione a tutti i Centri che la effettuano. 

La Dr.ssa G. Cesaro ha presentato la proposta di un Corso Itinerante AIRO-IORT, prevedendo 4 

sedi (nord-est, nord-ovest, centro e sud).   

Alcuni dei presenti hanno già avanzato la propria candidatura; sarà necessaria la richiesta ed 

approvazione da parte del CD dell’AIRO.  

La riunione si è chiusa alle ore 16,30 con la compilazione dei test di valutazione ECM. 

L’incontro è stato accreditato per le figure professionali del Medico Chirurgo, in particolare 

per le discipline di Radioterapia, Oncologia e Chirurgo, e Fisici. La riunione ha ottenuto 2 

Crediti ECM (Educazione Continua in Medicina). 

 

 

 


