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La riunione inizia alle ore 13,50.  

Prima dell’apertura dei lavori, interviene il presidente, Dott. Elvio Russi, esprimendo la volontà da 

parte del CD AIRO di fondere il Gruppo di Brachiterapia con il Gruppo IORT, denominando il nuovo 

gruppo “Brachiterapia, Radioterapia Interventistica, IORT”. Inoltre, accenna alla possibilità della 

creazione del Gruppo di Studio di Ginecologia, come già richiesto formalmente dal Gruppo 

Brachiterapia lo scoro Marzo 2017. Saranno messi a disposizione per la durata del congresso dei fogli 

su cui ciascuno potrà apporre la propria firma per la partecipazione a tali gruppi. Verranno, quindi, 

effettuate a breve due riunioni per la formalizzazione dei due gruppi nascenti e del loro 

coordinamento. 

Alle h 14:05, inizia la sessione del gruppo di Brachiterapia. 

Dopo i saluti di rito, la Prof.ssa Aristei riassume il lavoro svolto in questi due anni di coordinamento 

con particolare attenzione all’aumento del numero di partecipanti  creando un gruppo di colleghi 

motivati e coinvolti. É stata a tal fine creato un database che vede censiti 65 colleghi.  

Vengono quindi analizzati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

- Presentazione della Survey: 

la Dr.ssa Autorino riporta i risultati della raccolta dati, che a breve, si spera, possano essere 

pubblicati su una rivista internazionale di brachiterapia.  

Dai dati derivanti dalla Survey, il Gruppo di Brachiterapia ha creato delle tabelle da inserire sul 

sito AIRO in modo che si possa avere una panoramica dei centri di brachiterapia in Italia con la 

tipologia di patologie trattate e la dotazione di macchine; inoltre sono state elaborate tabelle in 

modo  ciascun utente possa avere informazioni per ciascuna patologia sui centri a cui far 

riferimento. 

 

- 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. Si sta lavorando per reperire 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.  

La Dott.ssa Lancellotta presenta il progetto COBRA SKIN che ha come obiettivo, come lo studio 

precedente, quello di generare modelli predittivi per una personalizzazione delle cure nei 

tumori cutanei, tramite la creazione di un large database. Vengono forniti i riferimenti per 

poter partecipare a questo progetto. 

 

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

creato da presentazioni relative alle neoplasie dell'endometrio svoltesi durante un corso di 



brachiterapia tenutosi a Roma lo scorso anno. 

 

La Professoressa Aristei ricorda anche il congresso del GEC ESTRO che si terrà a Roma il 

prossimo 30 Novembre e 1° Dicembre.  

 

            La seduta viene tolta alle ore 14.45, 

            

 


