
 

    

RINNOVO CARICHE PRESIDENTE ELETTO E CONSIGLIERI: 
durante il prossimo Congresso Nazionale di Rimini si procederà 
alla alla elezione del nuovo Presidente Eletto biennio 2018 - 
2019 e di 3 nuovi Consiglieri. 

CORSI FAD:  

- GLI STUDI CLINICI OSSERVAZIONALI (gratuito per iscritti AIRO) 

dal 14 luglio @ 8:00 - 29 luglio @ 17:00) 

- METODOLOGIA degli studi clinici di terapia combinata nelle 

neoplasie testa-collo (scaricabili dal sito AIRO le diapositive con 

commento su Confidence, Directness and Relevance)  

 
 

 

 

BACKGROUNDBACKGROUNDBACKGROUNDBACKGROUND: : : : Il ruolo della chemioterapia neoadiuvante 

(NACT) per il carcinoma nasofaringeo (NPC) localmente 

avanzato non è chiaro. Abbiamo cercato di valutare la fattibilità 

e l'efficacia di NACT seguita dalla chemoradioterapia 

concomitante (CCRT) contro CCRT esclusiva in NPC localmente 

avanzato.    

MATERIALI E METODIMATERIALI E METODIMATERIALI E METODIMATERIALI E METODI: Pazienti con stadio III-IVB (escluso T3N0-

1) NPC sono stati randomizzati a NACT seguito da CCRT 

(braccio sperimentale) o da CCRT esclusiva (braccio di 

controllo). Entrambi i gruppi sono stati trattati con 80 mg / m2 

cisplatino ogni 3 settimane contemporaneamente alla 

radioterapia. Il braccio sperimentale ha ricevuto cisplatino (80 

mg / m2 dl) e fluorouracile (800 mg / m2 civ d1-5) ogni 3 

settimane per due cicli prima della CCRT. L'end-point primario 

era la sopravvivenza libera da malattie (DFS) e la sopravvivenza 

libera da metastasi a distanza (DMFS). Obiettivo secondario 

era la sopravvivenza globale (OS). Le curve di sopravvivenza 

per gli endpoints time-to-event sono state analizzate con il 

metodo Kaplan-Meier e confrontate utilizzando il test di log-

rank. Il valore p è stato calcolato utilizzando gli endpoint a 5 aa 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI: Quattrocento settantasette pazienti sono stati 

randomizzati nel braccio sperimentale (n = 238) ed in quello di 

controllo (n = 238). Il braccio sperimentale ha raggiunto un 

tasso superiore di DFS a 3 anni (82,0%, 95% CI = 0,77-0,87) 

rispetto al braccio di controllo (74,1%, 95% CI = 0,68-0,80, p = 

0,028). Il tasso di DMFS a 3 anni è risultato dell'86,0% per il 

braccio sperimentale rispetto all'82,0% per quello di controllo, 

con significatività statistica marginale (p = 0,056). Tuttavia, non 

esistono differenze statisticamente significative nei tassi di 

sopravvivenza (LRRFS) di OS o loco-regionale tra due bracci 

(OS: 88,2% versus 88,5%, p= 0,815, LRRFS: 94,3% versus 90,8%, 

p= 0,430). La più frequente tossicità di grado 3-4 durante il 

NACT è stata la neutropenia (16.0%). Durante la CCRT, il 

braccio di sperimentazione ha registrato più tossicità di grado 

3-4 in modo statisticamente significativo (p<0,001). 

CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI: : : : La chemioterapia neoadiuvante ha migliorato il 

controllo del tumore rispetto al CCRT da solo in NPC 

localmente avanzato, in particolare per le metastasi a distanza. 

Tuttavia, non vi è stato alcun vantaggio in termini di 

sopravvivenza. È necessario un follow-up più lungo per 

stabilire l'eventuale efficacia terapeutica. 

Commento: Mazzola R, Aiello D, Ricchetti F, Alongi F. Induction 
chemotherapy for nasopharyngeal cancer: An eternally 
unfinished issue? European Journal of cancer 2017. 

 

 

 

Vediamo insieme due delle NOVITA’ che il prossimo Congresso 

Nazionale AIRO ha riservato ai partecipanti: 

� Per prima cosa, quest’anno sono stati inseriti nel programma 

scientifico i “DRUG LAB”, che sulla falsa riga dei “LAB 

COUNTURING”, sono state pensate come sessioni molto 

pratiche con l’obiettivo di approfondire la gestione dei nuovi 

farmaci nell’ambito di tre patologie (Polmone, Prostata e 

Mammella) dal punto di vista delle indicazioni, interazioni con 

la Radioterapia e suggerimenti operativi.  

� Un’altra novità è rappresentata dalla sessione di Metodologia 

Clinica, volta ad esplorare in modo approfondito le basi della 

valutazione degli studi clinici e l’implementazione delle Linee 

Guida. 

Certi che il Congresso Nazionale sarà stimolante per tutti noi, a presto! 

 

A cura di  G.Pavanato, A.M Vinciguerra, G. Mortellaro, G. Montesi, V. Pinzi, S. Ramella 



(Questa rubrica è stata pensata per dare evidenza ai lavori italiani pubblicati da gennaio  al 10 

luglio 2017. Ci scusiamo fin da ora per eventuali dimenticanze. La redazione è a completa 

disposizione nel caso chiunque dei soci voglia segnalare una o più pubblicazioni di rilievo. Come 

suggerito dalla Commissione Scientifica, i lavori sono riportati secondo il seguente ordine: 

Metanalisi- Fase III-II-I, Osservazionale, Retrospettivo, Review) 

Rectal/urinary toxicity after hypofractionated vs conventional radiotherapy in 
low/intermediate risk localized prostate cancer: systematic review and meta 
analysis. Di Franco R, Borzillo V, Ravo V, et al. Oncotarget. 2017 Mar 7;8(10):17383-
17395. 
 
Radiosurgery for intracranial meningiomas: A systematic review and meta-analysis. 
Pinzi V, Biagioli E, Roberto A, et al. Crit Rev Oncol Hematol. 2017 May;113:122-134. 
 
Accelerated partial breast irradiation using intensity modulated radiotherapy versus 
whole breast irradiation: Health-related quality of life final analysis from the 
Florence phase III trial. Meattini I, Saieva C, Miccinesi G, et al. Eur J Cancer. 2017 
May;76:17-26. 
 
Moderate Hypofractionation in High-Risk, Organ-Confined Prostate Cancer: Final 
Results of a Phase III Randomized Trial. Arcangeli G, Saracino B, Arcangeli S, et al. J 
Clin Oncol. 2017 Jun 10;35(17):1891-1897. 
 
Subgroup Analysis According to Human Papillomavirus Status and Tumor Site of a 
Randomized Phase II Trial Comparing Cetuximab and Cisplatin Combined With 
Radiation Therapy for Locally Advanced H&N Cancer. Buglione M, Maddalo 
M, Corvò R, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 Mar 1;97(3):462-472.  
 
Local Control and Toxicity of Adaptive Radiotherapy Using Weekly CT Imaging: 
Results from the LARTIA Trial in Stage III NSCLC. Ramella S, Fiore M, Silipigni S. et al. 
J Thorac Oncol. 2017 Jul;12(7):1122-1130 
 
Intensity Modulated Radiation Therapy With Simultaneous Integrated Boost in 

Patients With Brain Oligometastases: A Phase 1 Study (ISIDE-BM-1).Ferro M, Chiesa 

S, Macchia G, et al.  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 Jan 1;97(1):82-9 

Statins Protect Against Acute RT-related Rectal Toxicity in Patients with Prostate 
Cancer: An Observational Prospective Study. Palumbo I, Matrone F, Montesi G, et 
al. Anticancer Res. 2017 Mar;37(3):1453-1457. 
 

(prosegue nella pagina successiva…) 

RAGGI CHE GUARISCONO. LA 

SCOPERTA DELLA RADIOATTIVITA’ ED I 

PRIMI PASSI DELLA RADIOTERAPIA 

“Il giorno stesso in cui giunse a Parigi 

la notizia degli esperimenti di 

Roentgen e delle straordinarie 

proprietà dei raggi emessi dalle pareti 

fosforescenti dei tubi di Crookes, nel 

gennaio del 1896, il fisico francese 

Henry Becquerel si domandò se ci 

fosse qualche collegamento fra tale 

fosforescenza e la fosforescenza 

naturale di altre sostanze. Avendo a 

disposizione sali di uranio si accorse 

ben presto che essi emettevano delle 

radiazioni che impressionavano una 

lastra fotografica anche in assenza di 

una fonte luminosa o di raggi X. 

Venuta a conoscenza della scoperta di 

Becquerel, una giovane polacca di 29 

anni, Marie Sklodowska che sta 

facendo il dottorato in fisica a Parigi, 

decide di orientare la sua tesi allo 

studio di questi raggi emessi 

dall’uranio. Studiando insieme a suo 

marito Pierre Curie la Pechblenda, un 

minerale di uranio che aveva ottenuto 

dal governo austriaco, si accorge che 

esso emette i “raggi di Becquerel” in 

misura maggiore dell’uranio ….Nwl 

1898 i coniugi Curie identificarono 

all’interno della pechblenda una 

sostanza che risulta essere 400 volte 

più attiva dell’uranio e che Marie, per 

affetto alla sua patria, propone di 

chiamare Polonio. Poco dopo 

scopriranno anche il Radio che è 900 

volte più attivo dell’Uranio.  E coniano, 

per descrivere questo fenomeno, il 

termine radioattività. Nel 1901 

Becquerel riceve dai Curie una piccola 

quantità di Radio e si accorge che la 

presenza di un campo magnetico 

consente di differenziare tre tipi di 

raggi delle emissioni radioattive..i 

raggi alfa, beta e gamma. Nel 1903 

Becquerel e i coniugi Curie 

condividono il Premio Nobel per la 

Fisica per la scoperta della 

radioattività.”  

Luca Borghi, “Umori. Il fattore umano 

nella storia delle discipline 

biomediche”, SEU, Roma 2012 

 

RADIO-people 

 

CONCLUSIONE DEL DISCORSO PER IL NOBEL FATTO DA PIERRE CURIE NEL 1903: 

“Si deve pensare che il Radio potrebbe diventare molto pericoloso in mani criminali, e 

ci si può porre la domanda se sia un vantaggio per l’Umanità il conoscere i segreti della 

Natura, se essa sia pronta ad approfittarne o se piuttosto tale conoscenza non le sarà 

dannosa. L’esempio delle scoperte di Nobel è tipico, dato che gli esplosivi più potenti 

hanno consentito all’uomo di fare cose meravigliose. Ma essi sono anche dei terribili 

mezzi di distruzione nelle mani di grandi criminali che stanno portando i popoli verso la 

guerra. Io sono uno di quelli che credono, con Nobel, che l’Umanità trarrà più benefici 

che danni da queste nuove scoperte” 

Pierre Curie, Radioactive Substances, especially Radium. Nobel Lecture  

 

100% MADE IN ITALY 



 (Frase del Sign. Ettore all’Humanitas) 

                                         Prosegue…. 

 
Ipsilateral axillary recurrence after breast conservative surgery: The protective effect of whole breast radiotherapy. Gentilini O, Botteri E, 
Leonardi MC, et al. Radiother Oncol. 2017 Jan;122(1):37-44. 
 
Is there a potential role for EGFR expression to lead margin reduction in glioblastoma? Tini P, Nardone V, Pirtoli L. J Neurooncol. 2017 
May;133(1):203-205 Time to surgery and pathologic complete response after neoadjuvant chemoradiation in rectal cancer: A population 
study on 2094 patients. Macchia G, Gambacorta MA, Masciocchi  C, et al. Clinical and Translational Radiation Oncology , Jun 2017; 4: 8–14 
 
Impact of hormonal status on outcome of ductal carcinoma in situ treated with breast-conserving surgery plus radiotherapy: Long-term 
experience from two large-institutional series. Meattini I, Saieva C, Bastia P, et al. Breast. 2017 Jun;33:139-144. 
 
Efficacy of stereotactic body radiotherapy in oligorecurrent and in oligoprogressive prostate cancer: new evidence from a multicentric study. 
Triggiani L, Alongi F, Buglione M, et al. Br J Cancer. 2017 Jun 6;116(12):1520-1525. 
 
Prostate-specific antigen percentage: An early predictive tool after iodine-125 interstitial brachytherapy for prostate cancer. Paoluzzi M, 
Losa A, Cerboneschi V, et al. Brachytherapy. 2017 Jun 19.  
 
Definitive three-dimensional high-dose-rate brachytherapy for inoperable endometrial cancer. Draghini L, Maranzano E, Casale M, et al. J 
Contemp Brachytherapy. 2017;9(2):118-123. 
 
Radiation therapy utilisation in patients with bone metastases secondary to prostate cancer: A multicenter study. Mazzei MM, Sindoni A, 
Santacaterina A, et al.  Eur J Cancer Care (Engl). 2017 Jul;26(4). 
 
A comparison of swallowing dysfunction after three-dimensional conformal and intensity-modulated radiotherapy. A systematic review by 
the Italian Head and Neck Radiotherapy Study Group. Ursino S, D’Angelo E, Mazzola R, et al. Strahlenther Onkol. 2017 Jun 14.  
 
Radiation therapy for older patients with brain tumors. Minniti G, Filippi AR, Osti MF, et al. Radiat Oncol. 2017 Jun 19;12(1):101.  

Radiotherapy in patients with HIV: current issues and review of the literature. Alongi F, Giaj-Levra N, Sciascia S,et al.  Lancet Oncol. 2017 

Jul;18(7):e379-e393.  

Role of interim 18F-FDG-PET/CT for the early prediction of clinical outcomes of Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) during radiotherapy or 

chemo-radiotherapy. A systematic review. Cremonesi M, Gilardi L, Ferrari ME, et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2017 Jul 5.  

 
Development of a contouring guide in three different head set-ups for hippocampal sparing radiotherapy: a practical approach. Di Biase S, 

Trignani M, Caravatta L, et al.  Radiol Med. 2017 May 16 

100% MADE IN ITALY 


