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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIRO-LOMBARDIA: Giugno-Dicembre 2018  

 
Nella seconda metà  del 2018 il CD AIRO-Lombardia si è dedicato alla programmazione del 

secondo Congresso del Gruppo Regionale, che si terrà il giorno 1 dicembre 2018 presso il Centro 

Congressi di Villa Cagnola, Gazzada-Schianno, Varese (vedi presentazione di seguito). 

Il CD AIRO-L, insieme con lo Steering Committee, ha inoltre attivato il protocollo dello studio 

osservazionale retrospettivo multicentrico “AIRO-SON” sul ruolo della SBRT nel paziente con 

NSCLC oligometastatico, i cui dati preliminari sono stati comunicati dalla Prof.ssa Buglione al 

XXVIII Congresso Nazionale AIRO di Rimini il 4 novembre 2018. 

È stata inoltre formalizzata la composizione del nuovo Consiglio Direttivo di AIRO-Lombardia, 

eletto e proclamato in occasione del Congresso del Gruppo Regionale di Montano Lucino del 24 

marzo 2018, che entrerà in carica dal 1 gennaio 2019 e che risulta costituito come riportato di 

seguito. 

 

Il Vice-Coordinatore del Gruppo Regionale ha partecipato a Luglio alla riunione che il Presidente 

Eletto di AIRO Nazionale ha indetto per mantenere i contatti con le componenti regionali della 

Società, dove è stato anche presentato il progetto di revisione delle Linee Guida con metodologia 

GRADE. Si è inoltre posta l’attenzione a che tutti i CD regionali scadano nel loro mandato in 

corrispondenza della elezione del Presidente e quindi ogni due anni. In considerazione dell’entrata 

in vigore del prossimo CD il 1 Gennaio 2019, l’attuale coordinatore di AIRO-Lombardia, verrà 

rieletto a Dicembre 2021 e quindi ogni due anni.  

 

Il 25 Ottobre è stata eseguita la rilevazione regionale delle attività delle Radioterapie della 

Lombardia. Sarà cura del CD informare tutti i Soci in merito ai risultati di tale rilevazione, in modo 

potenziare la collaborazione tra il CODRAL e il CD di AIRO-Lombardia.  

 

 

 



 

 

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 
 

 

                                       

NEWS DAL XXVIII CONGRESSO NAZIONALE AIRO, Rimini 2-4 Novembre 2018. 

 

In occasione del congresso Nazionale AIRO di Rimini, in una sessione specificamente dedicata al 

ruolo della radioterapia ablativa nel paziente oligometastatico, la Prof.ssa Michela Buglione ha 

presentato una relazione sui dati preliminari dello studio retrospettivo osservazionale lombardo 

sulla SBRT nel paziente con NSCLC oligometastatico, promosso da AIRO-Lombardia, che viene 

qui di seguito sommariamente riassunta a cura della Relatrice. 

 

“Dei 12 centri che avevano partecipato alla survey (in corso di pubblicazione su la Radiologia 

Medica), 9 hanno partecipato alla raccolta dati finale. Il protocollo è stato approvato dai CE del 

Centro Coordinatore (Università e Spedali Civili Brescia) e si è poi proceduto all’avvio delle 

procedure nei singoli Centri.  

Sono stati raccolti i dati relativi a più di 214 pazienti trattati per malattia oligo-metastatica da 

NSCLC con trattamento stereotassico, nel periodo Gennaio 2016-Marzo 2017. Le lesioni trattate 

sono state 288, per lo più da adenocarcinoma (79%). Il 66% era stato trattato sul il tumore 

primitivo, il 20% aveva fatto una chemioterapia per malattia metastatica; il KPS era >70 nel 90% 

dei pazienti.  Il 25% erano affetti da metastasi polmonari, il 50% da metastasi cerebrali. Le altre 

sedi comprendevano l’osso (8.6%), surrene (5.9%), linfonodi 5.2% and fegato (3.1%). La maggior 

parte dei pazienti sono stati trattati con VMAT (305) Cyberknife (31%) and Gammaknife (25%). La 

BED mediana di trattamento è stata pari a 70 Gy. E’ stata eseguita l’analisi univariata per tutte le 

variabili cliniche e terapeutiche rispetto a Sopravvivenza libera da recidiva di malattia in field, 

sopravvivenza libera da recidiva out of field, sopravvivenza libera da malattia. La variabile risultata 

sempre statisticamente significativa è stata la BED di trattamento, con sopravvivenze migliori in 

pazienti trattati con BED maggiore. In pazienti che non erano in corso di trattamento sistemico 

prima del trattamento stereotassico o che avevano continuato il trattamento in corso durante la 

stereotassi, la sopravvivenza mediana libera da terapia sistemica di seconda linea è pari a 7 mesi 

(range 2-28 mesi). Sulla sopravvivenza globale sembrano influire in maniera statisticamente 

significativa la sede di metastasi (polmone meglio di encefalo) e il numero di lesioni trattate (<3 

meglio di 3-5 lesioni). La tossicità acuta del trattamento non è mai maggiore del G2 e comunque 

molto rara. Anche la tossicità tardiva è molto rara; si rileva solo la presenza di radionecrosi in 2/116 

pazienti trattati per metastasi cerebrali. Lo studio dimostra la fattibilità, la sicurezza e l’efficacia 

terapeutica di tale trattamento.” 

 



Completata la raccolta dati con ancora alcuni pochi dati mancanti, si procederà alla stesura del 

lavoro ed alla sua sottomissione a rivista impattata.   

 

Durante il congresso Nazionale, incentrato sulla “Ricerca in Oncologia Clinica”, molti soci 

Lombardi, come espressione solo del proprio centro o in gruppi cooperativi nazionali, hanno portato 

il loro contributo scientifico e organizzativo. Questo è segno di attiva e costruttiva partecipazione 

alla vita della Società a tutti i livelli. Si auspica che si possa continuare a mantenere e, 

eventualmente ad aumentare tale partecipazione, che arricchisce i singoli ma anche la Società 

stessa.  

 

 

CONGRESSI AIRO-Lombardia  2018  (SAVE THE DATE!)   
 

-Congresso del Gruppo Regionale AIRO-Lombardia, con il patrocinio del 

Gruppo Regionale AIOM-Lombardia  
 

1 dicembre 2018, Centro Congressi di Villa Cagnola, Gazzada-Schianno, 

VARESE  

 

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

la pratica del Radioterapista e dell’Oncologo Medico” 
 

(ISCRIZIONI ON-LINE: www.asst-settelaghi.it  > CORSI DI FORMAZIONE  > PORTALE 

DELLA FORMAZIONE) 

 

 

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. 

 

Il convegno si articolerà in tre sessioni: due letture magistrali, tre lezioni su “hot topics” ancora 

oggetto di dibattito, cui seguirà una sessione interattiva gestita “a quattro mani” da oncologi  

radioterapisti ed oncologi medici sulle possibili ricadute nella pratica clinica delle integrazioni tra 

Radioterapia e Nuovi Farmaci in alcune situazioni cliniche particolarmente impegnative, che 

pertanto necessitano di un’effettiva visione interdisciplinare nell’ambito dei Tumor Boards 

Multispecialistici (TMD). 

 

 

http://www.asst-settelaghi.it/


 

 

 

 

Proposte di altri eventi di aggiornamento per il 2019 

 
 Il Dr. Giovanni Ivaldi propone di organizzare un convegno del Gruppo Regionale 

nell’autunno 2019 presso l’ICS Maugeri di Pavia. 

Argomento e organizzazione del congresso verranno concordate in occasione delle prossime 

riunioni del nuovo Consiglio Direttivo AIRO-Lombardia.  

  Argomento proposto: Gestione della tossicità e riabilitazione dopo i trattamenti oncologici. 

 

Altre proposte di ulteriori eventi di aggiornamento per il 2019, avanzate per ora in modo informale 

da alcuni soci (Dr. Tonoli; Dr.ssa Di Muzio) saranno presentate dai referenti e discusse nelle 

riunioni organizzate dal nuovo CD AIRO-Lombardia a partire dal mese di gennaio 2019. 

 

 

 

                    
 
 
                    Felice Anno Nuovo a tutti! 
 
 

 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale AIRO-Lombardia 
 


