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Carissimi Soci del Gruppo Regionale AIRO-Lombardia, 
 
con questo primo numero ha inizio la pubblicazione di questa newsletter, curata dai membri del Consiglio Direttivo del 
Gruppo Regionale, che avrà periodicità semestrale e riporterà innanzitutto le informazioni sugli eventi scientifici di 
aggiornamento professionale organizzati direttamente o patrocinati da AIRO-Lombardia.  
La newsletter sarà inviata per mail a tutti i Soci AIRO residenti in Lombardia, oltre ad essere inserita nel sito AIRO 
Nazionale, nello spazio dedicato ai documenti del nostro Gruppo Regionale. 
In tal modo il CD di AIRO-Lombardia ritiene di poter diffondere più capillarmente a tutti i Soci della Lombardia le 
informazioni relative ai convegni ed alle iniziative di aggiornamento scientifico promosse e patrocinate dal Gruppo 
Regionale lombardo della nostra Associazione Scientifica. 
 
In questo primo numero si annunciano gli eventi congressuali di aggiornamento scientifico patrocinati da AIRO-
Lombardia previsti per l’autunno 2016 ed organizzati  in collaborazione con altri organismi ed istituzioni, mentre nel 
prossimo numero di dicembre si pubblicizzeranno i congressi e le altre iniziative formative programmate per il 2017.   
 
1)  WORKSHOP  ROL -  CODRAL - AIRO-L  
“Il ruolo della radioterapia nel PDTA dei tumori polmonari” 

Mercoledì 12 ottobre 2016, Milano (sede da definire). 

Il congresso, organizzato da AIRO-Lombardia insieme con ROL (Rete Oncologica Lombarda) e CODRAL 
(Coordinamento Direttori Radioterapie Lombarde) ha lo scopo di definire il ruolo centrale del radioterapista nell’ambito 
del PDTA multidisciplinare dei tumori polmonari, che sarà prossimamente sviluppato e proposto dalla ROL. 
Il ruolo e le possibilità della radioterapia, nell’ambito dell’approccio terapeutico integrato multidisciplinare, saranno 
discussi sia per il trattamento degli stadi iniziali sia per gli stadi avanzati, con particolare focus sulla radioterapia 
stereotassica body con finalità ablativa (SBRT) e sull’integrazione delle più moderne tecniche d’irradiazione con i 
trattamenti oncologici più recenti, chemio-radioterapia e terapie biologiche “target” con farmaci a bersaglio molecolare.  
 



2) Brescia Meeting 17-18 Novembre 2016: “The heart of oncology – clinic, 
pathogenesis, (radio)biology and treatment of cardiovascular damage in 
oncology.” 
L’edizione 2016 dei Brescia Meeting affronterà l’argomento del danno cardiovascolare in oncologia attraverso l’analisi: 

-   degli aspetti clinici del danno vascolare e cardiaco: diagnosi, sintomi, trattamento in pazienti non oncologici a 
confronto con pazienti lungosopravviventi dopo terapie oncologiche; 

-   dell’evoluzione nelle conoscenze rispetto alla patogenesi del danno cardiovascolare correlato alla radioterapia, 
chemioterapia e farmaci biologici;  

-   dei determinanti biologici del danno cardiovascolare da RT o da chemioterapia; 
-   della valutazione del rischio cardiovascolare nella scelta terapeutica di pazienti trattati per neoplasia della 

prostata, della mammella, del distretto testa collo e del polmone: diverse modalità di radioterapia, 
chemioterapia, agenti biologici, combinazione radio-chemioterapica; 

-   la presentazione di progetti in corso e di risultati di studi eseguiti. 
Gli argomenti saranno affrontati in ambito multidisciplinare (medicina interna, cardiologia, oncologia radioterapica e 
medica) ed internazionale con particolare attenzione al confronto e alla possibilità di interazione “docenti/partecipanti”.  
Ulteriori informazioni e il programma dettagliato dell’evento saranno a breve disponibili anche sul sito AIRO.  
 
3) “Tumori dei Seni Paranasali e della Base Cranica:Seminario sulle Strategie 
Integrate di Trattamento” 
Patologia rara come modello di trattamento multidisciplinare 

12 - 13 dicembre 2016, Aula Magna  Istituto Tumori, Milano  
 
Questo evento, organizzato dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano, con il patrocinio di numerose associazioni 
scientifiche che raccolgono vari specialisti del settore, tra cui ovviamente anche AIRO, vedrà la prima giornata 
interamente dedicata alle problematiche della radioterapia dei tumori dei seni paranasali, organizzata come Convegno 
del Gruppo Regionale AIRO-Lombardia dal titolo “Hot topics nella radioterapia dei tumori dei seni paranasali”. 
La presentazione degli argomenti di interesse per il radioterapista sarà articolata in due sessioni nelle quali saranno 
affrontate le principali problematiche riguardanti il trattamento radiante di queste neoplasie: contouring dei volumi 
clinici, dosi e frazionamenti, tecniche d’irradiazione più idonee, valutazione deim risultati, effetti collaterali acuti e 
tardivi, gestione multidisciplinare integrata dei pazienti. 
Le relazioni saranno tenute da colleghi italiani e stranieri, provenienti da alcuni tra i più qualificati Centri nazionali ed 
internazionali con particolare esperienza nel trattamento dei tumori dei seni paranasali. 
Nella seconda giornata saranno invece discusse le tematiche riguardanti la caratterizzazione biologica di queste 
neoplasie, gli argomenti di specifico interesse chirurgico e le problematiche dell’approccio terapeutico integrato 
multimodale, sviluppate anche nell’ambito di tavole rotonde con discussione multidisciplinare di casi clinici.   
 


