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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIRO-LOMBARDIA: Giugno-Dicembre 2017  

 
-Nella seconda metà del 2017 il CD del Gruppo Regionale AIRO-Lombardia, che sarà rinnovato 

con le elezioni che si terranno al prossimo congresso del Gruppo Regionale a Como il 24 marzo 

2018, ha completato le iniziative intraprese negli scorsi anni e programmato due eventi di 

aggiornamento per il 2018, il primo appunto a Como il 24 marzo, ed il secondo previsto a Varese 

nel dicembre 2018 (vedi di seguito “Progetti ed Iniziative 2018).  

 

-Nel mese di settembre 2017, presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano, il CD AIRO-L ha 

promosso la riunione finale del gruppo di lavoro dei Centri RT interessati ad un possibile studio 

multicentrico sulla radioterapia nei pazienti oligometastatici. 

Dopo presentazione del paper sui risultati della survey sul trattamento dei pazienti oligometastatici 

da parte della Prof.ssa Jereczek e della Dr.ssa Bortolato, successivamente proposto ed accettato per 

pubblicazione su rivista recensita nazionale, i partecipanti alla riunione hanno concordato di 

avviare, a partire dal 2018, uno studio clinico retrospettivo sul trattamento radiante dei pazienti 

oligometastatici con secondarismi da neoplasia polmonare, trattati con radioterapia con tecniche 

complesse dal gennaio 2016 al giugno 2017.  

L’obiettivo di questo studio è di raccogliere dati retrospettivi sulla tossicità locale acuta e tardiva 

precoce con scala CTCAE e valutare il controllo locale con criteri RECIST, raccogliendo anche dati 

sulle terapie sistemiche concomitanti. 

Si è quindi definita la composizione dello “steering committee” dello studio, gruppo che si occuperà 

di produrre un breve protocollo dello studio e la relativa scheda raccolta dati, il cui termine si è 

ipotizzato a fine giugno 2018. 

I Centri interessati saranno contattati direttamente dal comitato organizzatore dello studio, che avrà 

ovviamente il patrocinio del Gruppo Regionale AIRO-Lombardia. 

 

 

 



 

 

 

PREMIO ALLA MEMORIA DELLA DR.SSA INES CAFARO 

 

-In occasione del Congresso AIRO-Lombardia tenutosi presso l’ Istituto Clinico Humanitas – 

Rozzano, Milano – in data 16 Dicembre 2017, è stato consegnato un premio in memoria della 

Dott.ssa Ines Cafaro. 

                                                                       

 

Il premio, consistente in due Grants per il 

Congresso Airo Nazionale del 2018, è stato 

consegnato dal Prof. Magrini, presidente AIRO, 

alla   Dott.ssa Sarah Brenna , giovane Collega 

degli Istituti Ospitalieri di Cremona. 

 

 

 

-Il CD AIRO-L ha stabilito anche la programmazione preliminare  delle iniziative congressuali di 

aggiornamento professionale previste per il prossimo anno 2018 (vedi di seguito), in parte gìà 

definite ed in fase di avanzata organizzazione (Congresso di Como, 24 marzo 2018). 

 

PROGETTI ED INIZIATIVE 2018  
 

IMPORTANTE!! 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO AIRO-LOMBARDIA: Como 24 marzo 2018. 

In occasione del prossimo Congresso AIRO-Lombardia di Como 

(vedi di seguito) si terranno le elezioni per il rinnovo del CD 

AIRO-L: devono infatti essere rinnovati 4 Consiglieri ed il 

Coordinatore. 

Le candidature per le relative posizioni dovranno essere 

presentate entro il 28 febbraio 2018, inviando una mail, 

unitamente al curriculum vitae in formato europeo, al seguente 

indirizzo: airolombardia@virgilio.it 
 

mailto:airolombardia@virgilio.it


 
 

CONGRESSI AIRO-Lombardia  2018  (SAVE THE DATE!)   
 
 

- Congresso AIRO-Lombardia  / Ospedale Sant’Anna di Como  

                          - “Nuove Frontiere in Radioterapia” -  

Hotel Cruise, Montano Lucino (CO), 24 marzo 2018 
(Presentazione a cura del Responsabile Scientifico Dr. Luciano Scandolaro) 

 
  L’Oncologia, nello spettro più ampio del suo significato, sta cambiando vertiginosamente 

soprattutto con l’avvento delle Biotecnologie e l’introduzione delle Terapie a Bersaglio 

Molecolare. La Radioterapia cavalca questa evoluzione con molteplici mezzi: apparecchiature 

molto sofisticate, tecniche molto evolute, introduzione di frazionamenti alternativi della dose 

e concomitanza con terapie farmacologiche. Il cambio di mentalità, rispetto solo a 20 anni fa, 

è impressionante. L’orizzonte, ovvero la cura e la guarigione di tutti i malati di tumore, è 

sempre meno lontano se pensiamo anche alle nuove esperienze con l’Adroterapia o alle nuove 

frontiere in campo traslazionale: dalla Radiogenetica alle interazioni RT-Immunità, capitoli 

che spalancheranno nuove modalità di cura e soprattutto nuovi concetti e approcci sempre più 

personalizzati. E’ da tempo nota, in Radioterapia, la sorprendente individualità di risposta dei 

tessuti all’irradiazione, soprattutto in termini di sequele tardive, anche in pazienti trattati in 

modo identico. Specifiche condizioni genetiche, le comorbidità, le risposte immunitarie 

indotte dalle radiazioni e i possibili vantaggi  delle terapie concomitanti con l’assunzione di 

farmaci (RT-CT; RT-OT)sono oggetto di studi sempre più frequenti.  

Il Congresso del Gruppo AIRO Lombardia vuole focalizzare l’attenzione su queste nuove 

frontiere mediante l’intervento di Relatori esperti in materia. Il programma si svilupperà 

attraverso una serie di “Lectures” seguite da dibattito in aula. 

 
 

- Congresso Interdisciplinare  dei Gruppi Regionali AIRO-Lombardia / AIOM-

Lombardia - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi -  Varese 

 

“Nuove Tecnologie in Radioterapia e Nuovi Farmaci in Oncologia: come cambia 

la pratica del Radioterapista e dell’Oncologo Medico” 

 

VARESE, dicembre 2018 (sede e data da definire).  
 

Felice Anno Nuovo a tutti! 
 

 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale AIRO-Lombardia 
 


