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Cari Colleghi, 

desidero candidarmi al Consiglio Direttivo dell’AIRO per il triennio 2019-2021, e vi espongo 

brevemente le ragioni di tale scelta, che mi auguro molti di voi vorranno sostenere. 

Sono socia dell’AIRO dal 2004. Dopo il diploma di Specialità conseguito a Torino nel 2008, ho 

continuato a lavorare presso la SC Radioterapia dell’Università di Torino come borsista, in 

particolare sulle applicazioni della radioterapia nelle patologie onco-ematologiche e toraciche, con 

attività clinica e di ricerca nell’ambito della stereotassi body. Nel Novembre 2009, dopo concorso 

pubblico per dirigente medico di I livello c/o Arcispedale S. Maria Nuova DI Reggio Emilia, ho 

iniziato il mio percorso lavorativo come dirigente medico ospedaliero a tempo  indeterminato. Nel 

2013 ho ottenuto dall’ IRCCS di Reggio Emilia il titolo di ricercatrice e di referente di unità 

operativa ricerca e qualità clinica. Nel 2015 mi è stato conferita la posizione aziendale di “alta 

specialità” nell’ambito delle patologie onco—ematologiche e toraciche.  

Sono socia ESTRO dal 2010, ma le mie attività cliniche e di studio si sono svolte soprattutto in 

Italia. Nell’intervallo 2010-2014 sono stata Consigliere di AIRO Giovani, ed è stata un’esperienza 

molto formativa sia dal punto di vista scientifico/educazionale sia soprattutto organizzativo, 

imparando per la prima volta “sul campo” quali possano essere i problemi e le sfide di una Società 

scientifica come la nostra, anche se solo a livello giovani. In tali anni ci siamo molto impegnati nel 

cercare di creare una rete di contatti continui a livello giovanile con altre società scientifiche e con 

ESTRO, e mi sembra che oggi tali percorsi siamo ben avviati. Dal 2016 rivesto il ruolo di consigliera 

nel gruppo AIRO regionale Emilia Romagna-Marche e nel gruppo di studio tumori cerebrali.  

Dal punto di vista scientifico mi sono sempre interessata al campo onco-ematologico, ricoprendo 

dal 2013 anche alcuni incarichi per la Fondazione Italiana Linfomi (FIL) e alla radioterapia 

stereotassica (in particolare per i tumori primitivi del polmone e le oligometastasi polmonari). 

Negli ultimi anni ho cercato di seguire da vicino gli sviluppi delle combinazioni tra radioterapia e 

nuovi farmaci, in particolare l’immunoterapia, e le applicazioni cliniche della radioterapia ad 

intensità modulata nei linfomi e nel polmone. 



Il bagaglio di conoscenze finora acquisito, e la possibilità di collaborare con molti Colleghi italiani e 

stranieri in progetti di ricerca e formazione, mi hanno finora consentito di approfondire molti 

aspetti circa il ruolo attuale e le possibilità future di una Società scientifica come AIRO; in 

particolare, nell’incrementare ulteriormente la sua offerta ai Soci in termini educazionali, 

scientifici e di relazioni nazionali e internazionali. E’ infatti mia intenzione supportare e sviluppare 

tutte quelle attività (in corso o in procinto di essere avviate) che abbiano a che fare in generale 

con l’acquisizione da parte di tutti i soci di maggiore consapevolezza circa il ruolo attuale della 

Radioterapia nel contesto oncologico e le sue grandi potenzialità future in combinazione con le 

terapie sistemiche di nuova generazione. Tale obiettivo penso possa essere raggiunto potenziando 

i programmi di aggiornamento continuo e gli eventi di alta qualità scientifica, in primis il Congresso 

Nazionale AIRO, ma anche le attività dei gruppi di patologia.  

Augurandomi che molti di voi possano condividere con me queste idee e questo breve 

programma, presento quindi la mia candidatura per il CD (triennio 2019-2021) e colgo l’occasione 

per inviarvi i miei più cordiali saluti. 

 

Patrizia Ciammella 

 

 


