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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIRO-LOMBARDIA: Gennaio – Giugno 2018  

 
-Nel corso dei primi 6 mesi del 2018 il CD del Gruppo Regionale AIRO-Lombardia ha 

programmato  le elezioni per il rinnovo dei consiglieri e del coordinatore in scadenza. 

In occasione  del Congresso regionale tenutosi a Montano Lucino il 24 marzo 2018 è quindi stato 

proclamato il nuovo Consiglio Direttivo che, come da statuto, entrerà in carica dal 1 gennaio 2019. 

 

COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO AIRO-LOMBARDIA (in carica 

dal 01.01.2019): 

- Sandro Tonoli                    ASST di Cremona (Coordinatore) 

- Barbara Bortolato              Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano 

- Emanuela Cagna                Ospedale S. Anna - Como 

- Alessandra Cocchi             Ospedale Manzoni - Lecco 

- Daniela Doino                    Ospedale di  Circolo e Fondazione Macchi - Varese 

- Maria Carmen De Santis    INT- Milano 

- Marianna A Gerardi           Istituto Europeo di Oncologia -Milano    

- Sara Pedretti                      Spedali Civili - Brescia 

- Vittorio Vavassori             Humanitas Gavazzeni - Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI ED INIZIATIVE 2018  

 
- STUDIO AIRO – SON (stereo in NSCLC) 

 
Lo steering committee dello studio clinico sui pazienti oligometastatici con 

secondarismi da neoplasia polmonare, patrocinato da AIRO-Lombardia, ha avviato la 

redazione del protocollo, presentato al comitato etico del centro promotore (Spedali 

Civili di Brescia). 

Pubblichiamo qui di seguito un aggiornamento sullo stato dell’avanzamento dello 

studio redatto dalla Prof.ssa Buglione. 

 
Lo steering committee dello studio clinico retrospettivo, composto da Michela 

Buglione, Paolo Borghetti (Radioterapia Università e Spedali Civili di Brescia)  centro 

coordinatore e raccolta dati;  Barbara Jereczek, Marianna Gerardi (Radioterapia Istituto Europeo 

di Oncologia); Nadia Di Muzio, Italo Dell’Oca (Radioterapia H. S. Raffaele); Marta Scorsetti, 

Davide Franceschini (Radioterapia IC Humanitas); Flavia Serafini, Antonio Laudati 

(Radioterapia Como) su incarico del CD AIRO-Lombardia, ha avviato la redazione del 

protocollo, attualmente in corso di sottomissione al Comitato Etico del centro 

promotore (Spedali Civili di Brescia). Scopo dello studio è valutare l’outcome in 

termini di sopravvivenza e tossicità di pazienti trattati con radioterapia stereotassica 

per NSCLC oligometastatico od oligoprogressivo. Dal marzo al maggio 2018 sono 

stati raccolti i dati preliminari dei pazienti trattati dal gennaio 2016 al gennaio 2017. 

Sulla base dei dati preliminari è stato presentato un abstract per il Congresso 

Nazionale AIRO 2018. Una volta ottenuta l’approvazione definitiva del CE 

(contiamo entro luglio) verrà completata la raccolta dati e saranno pubblicati i dati 

definitivi dello studio. 

 

 

 
COLLABORAZIONE AIRO-Lombardia / CODRAL (Coordinamento Direttori 

Radioterapie Lombarde) 
 

Il CD AIRO-Lombardia e il CODRAL hanno tra gli obiettivi del loro mandato il 

rappresentare a livello regionale la Radioterapia lombarda a tutti i livelli (ROL, 

istituzioni, etc) e in tutte le sue componenti (ospedaliera, universitaria, pubblica e 

privata). E’ fondamentale che i due organismi agiscano in maniera sinergica ed 

esplicitamente coordinata a tutti i livelli in modo da aumentare costruttivamente la 

visibilità della Radioterapia lombarda. A tale scopo, ma anche con l’obiettivo di 

programmare nuove modalità di intervento coordinato, nei prossimi mesi si 

riprogrammeranno degli incontri congiunti dei due organi suddetti. 

Nell’ambito di questa collaborazione anche quest’anno verrà riproposto, il prossimo 

Ottobre, il censimento delle attività dei Centri di Radioterapia della Lombardia. Si 



cercherà di rivalutare congiuntamente gli ambiti di interesse e di utilità, al fine di 

adeguare la rilevazione alle nuove eventuali esigenze manifestatesi rispetto agli scorsi 

anni. A tal fine si auspica la più ampia partecipazione dei Direttori delle Radioterapie 

sia alla revisione della rilevazione che alla trasmissione tempestiva dei dati. Il 

documento redatto potrà essere infatti un valido strumento di dialogo con le 

istituzioni. 

 

 

CONGRESSI AIRO-Lombardia  2018  (SAVE THE DATE!)   
 
 

Brescia Meetings in Radiation Oncology, 2018 Edition  

Titolo: “IMMUNITY, DRUGS, RADIATION: FROM BIOLOGY TO 

CONTEMPORARY CLINICAL ONCOLOGY” (con patrocinio AIRO-

Lombardia) – Brescia 20-21 Settembre 2018  (presso Aula Magna di Economia 

dell’Università degli Studi di Brescia) 

Presentazione: Prof.ssa Michela Buglione (Segreteria Scientifica) 

 

La terapia immunologica si sta ormai affermando come trattamento oncologico dopo 

o in alternativa alla chemioterapia. L’evento è organizzato al fine di chiarire come 

questo tipo di trattamenti possono integrarsi con gli altri attualmente disponibili in 

particolare alla radioterapia. Il congresso si aprirà con delle sessioni didattiche 

sull’immunità dell’ospite e del tumore e sulla farmacologia di questi farmaci. Sarà 

inoltre posta l’attenzione sulle modalità di valutazione della risposta tumorale in 

pazienti trattati con queste terapie innovative.  

Le varie sessioni, tenute da esperti a livello nazionale e internazionale in radioterapia 

e trattamenti integrati, radioterapia – terapia medica, così come anche in 

radiobiologia, affronteranno l’uso delle nuove terapie immunologiche nell’ambito 

delle neoplasie del distretto genito-urinario (vescica, prostata e rene), del distretto 

testa-collo, del polmone, del melanoma e della mammella. Particolare attenzione sarà 

posta, in tutte le sessioni, alle problematiche dell’integrazione di questi trattamenti 

con la radioterapia sia in termini di efficacia che di eventuale tossicità.  

Nel corso del meeting verranno inoltre consegnati i diplomi del master biennale di 

secondo livello “Farmaci oncologici e radioterapia” attualmente in corso presso 

l’Università di Brescia.  

 

 

 

 

 

 

 



-Congresso del Gruppo Regionale AIRO-Lombardia (con 

patrocinio di AIOM-Lombardia) 

Sabato 1 Dicembre 2018,  Centro Congressi Villa Cagnola, 

Gazzada (Varese) 

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

la pratica del Radioterapista e dell’Oncologo Medico”  
(Presentazione a cura del Responsabile Scientifico Dr. Paolo Antognoni) 

 

 

 

 

  
 

Nel corso degli ultimi anni si è verificato un notevolissimo progresso tecnologico 

in Radioterapia e parallelamente sono stati sviluppati nuovi farmaci “intelligenti” 

in Oncologia (Terapie target e farmaci immunomodulatori). Queste innovazioni 

stanno determinando una vera e propria rivoluzione nella pratica clinica del 

Radioterapista Oncologo e dell’Oncologo Medico, con necessità di una sempre 

maggiore integrazione tra le due discipline, ai fini di una sempre più efficace 

personalizzazione dei trattamenti alla ricerca della migliore terapia oncologica nel 

singolo paziente. 

L’evento proposto si pone l’obiettivo di aggiornare i professionisti che  operano 

nel settore dell’Oncologia Radioterapica e dell’Oncologia Medica sulle più recenti 

innovazioni introdotte nelle rispettive discipline e sulle importanti modificazioni 

nell’approccio terapeutico multimodale al paziente oncologico da esse 

determinato, con un vero e proprio effetto “practice changing”. Gli argomenti 

saranno presentati e discussi in questo Convegno promosso dal Gruppo Regionale 

AIRO-Lombardia  con il patrocinio del Gruppo Regionale AIOM-Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

BUONE FERIE ESTIVE A TUTTI DAL CD AIRO-LOMBARDIA! 
 

 


