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Lettera	di	presentazione	con	programma	
	
	
Cari	Colleghi,	
	
mi	rivolgo	a	voi	per	sottoporvi	la	mia	candidatura	come	consigliere	del	CD	AIRO	per	il	triennio	
2022-2024.	
	
Sono	sposato	con	Francesca	e	ho	due	figli,	Marco	e	Chiara	di	11	e	13	anni,	mi	sono	laureato	a	
Roma	 presso	 l’Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 nel	 2004	 con	 una	 tesi	 sull’uso	 del	
computer	palmare	per	 l’assistenza	e	 la	ricerca	ed	ho	poi	proseguito	gli	 studi	nella	Scuola	di	
Specializzazione	 della	 stessa	 Università,	 dove	 nel	 2008	 ho	 discusso	 una	 tesi	 sul	 ruolo	
dell’irradiazione	dei	linfonodi	pelvici	nel	tumore	della	prostata.		
	
Nello	 stesso	 anno	 è	 iniziata	 la	 mia	 attività	 lavorativa	 presso	 il	 Policlinico	 Universitario	
Agostino	Gemelli,	nosocomio	della	stessa	Università,	dove	attualmente	lavoro	con	l’incarico	di	
Responsabile	di	Unità	Operativa	Semplice	(UOS)	di	Radioterapia	Interventistica.	
	
Parallelamente	 a	 diverse	 esperienze	 formative	 e	 lavorative	 internazionali,	 soprattutto	 in	
Germania	presso	 l’unità	 interdisciplinare	di	brachiterapia	a	Lubecca	diretta	dal	prof.	George	
Kovacs,	nel	2006	ho	conseguito	il	titolo	di	“Dottore	di	Ricerca	in	Radioterapia	Interventistica”.	
	
In	ambito	accademico,	nel	2018	ho	conseguito	l’Abilitazione	Scientifica	Nazionale	alle	funzioni	
di	 professore	 universitario	 di	 seconda	 fascia	 e	 nel	 2021	 alle	 funzioni	 di	 prima	 fascia	 per	 il	
settore	06/I1.	
		
Le	 mie	 attività,	 lavorative	 e	 di	 ricerca,	 sono	 andate	 di	 pari	 passo,	 infatti	 sin	 dall’inizio	 ho	
orientato	 i	 miei	 interessi	 soprattutto	 verso	 la	 radioterapia	 interventistica	 e	 metabolica	
lavorando	 in	 particolare	 nei	 gruppi	 interdisciplinari	 ospedalieri	 per	 i	 tumori	 urogenitali,	
ginecologici,	 tiroidei	 e	 oculari.	 In	 queste	 patologie	 la	mia	 attività	 clinico-scientifica,	 è	 stata	
soprattutto	 focalizzata	 su	 progetti	 di	 valorizzazione	 della	 moderna	 brachiterapia	 nelle	
strategie	 terapeutiche	 sia	 in	 un	 setting	 di	 approccio	 focale	 esclusivo	 sia	 in	 quello	 di	
integrazione	non	 solo	 con	 la	Radioterapia	 a	 fasci	 esterni	 come	boost	ma	 anche	 con	 le	 altre	
terapie	 in	 particolare	 con	 le	 terapie	 sistemiche	 e	 con	 la	 chirurgia	 in	 un	 contesto	
perioperatorio.		
	
Dal	 2017	 sono	 referente	 del	 Centro	 di	 Oncologia	 Interventistica	 del	 Policlinico	 Gemelli,	
servizio	che	effettua	oltre	1000	trattamenti	di	RT	interventistica	all’anno.	Questa	esperienza		
mi	 ha	 permesso	 da	 una	 parte	 di	 intensificare	 l’attività	 di	 ricerca	 nell’ambito	 interventistico		
con	 l’implementazione	 di	 protocolli	 di	 applicazione	 dell’Image-Guided	 Interventional	
Radiotherapy	 (IG-IRT)	 e	 dell’Intensity	Modulated	 Interventional	 Radiotherapy	 (IM-IRT)	 	 in	
diversi	 scenari	 clinici	 soprattutto	 in	 ambito	 dei	 tumori	 della	 testa	 e	 del	 collo,	 cutanei	 e	



prostatici,	 dall’altra	 di	 vivere	 anche	 diverse	 esperienze	 in	 contesti	 educazionali	 con	 la	
partecipazione	come	docente	a	numerosi	eventi	organizzati	da	IAEA,	ESTRO	e	AIRO.	
	
Proprio	nell’ambito	delle	attività	educazionali,	l’esperienza	come	responsabile	della	scuola	di	
radioterapia	 interventistica	 INTERACTS	 (INTErventional	 Radiotherapy	 ACtive	 Teaching	
School)	mi	 ha	 permesso	 di	 consolidare	 le	 relazioni	 con	 la	 comunità	 brachiterapica	 italiana	
collaborando	in	numerosi	progetti	multicentrici	clinici,	scientifici	e	educativi.	
	
Lo	 sviluppo	 di	 software	 medico	 nei	 campi	 della	 ricerca,	 della	 didattica	 e	 della	 cura	 del	
paziente	ha	rappresentato	un’ulteriore	area	di	attività	scientifica.	
	
In	 tale	 ambito	 sono	 stato	 promotore	 e	 leader	 del	 progetto	 COBRA	 (COnsortium	 for	
BRachytherapy	 data-Analysys),	 realizzato	 in	 partnership	 con	 i	 gruppi	 di	 studio	 AIRO	 di	
Radioterapia	interventistica	e	metabolica	e	con	il	“Head&Neck	and	Skin	GEC-ESTRO	Working	
Group”	 e	 con	 la	 collaborazione	 di	 medici,	 ingegneri,	 matematici,	 fisici	 ed	 informatici	 del	
Knowledge	Based	Oncology	 Lab	 (KBO_lab)	 del	 Policlinico	 Gemelli	 prima	 e	 successivamente	
con	il	gruppo	di	GENERATOR	dello	stesso	policlinico.	
	
Il	 sistema	 con	 una	 complessa	 architettura	 informatica	 in	 linea	 con	 il	 GDPR,	 attraverso	
l’integrazione	di	specifiche	ontologie,	ha	lo	scopo	di	favorire	una	raccolta	dati	“large-database	
based”	 per	 la	 creazione	 di	 modelli	 predittivi	 basati	 sia	 su	 dati	 clinici	 legati	 al	 paziente,	 al	
tumore	e	alle	terapie	che	sull’analisi	“radiomica”.	
	
Nell’ottica	di	un	approccio	 integrale	al	paziente,	ho	partecipato	a	programmi	di	valutazione	
multidisciplinare	 e	 multiprofessionale	 del	 paziente	 oncologico	 attraverso	 una	 gestione	
congiunta	 internistico-oncologica,	 psico-oncologica	 e	 la	 progettazione	 di	 innovativi	 sistemi	
per	 favorire	 la	 compliance	del	paziente	anche	attraverso	 la	digital	 therapy,	 come	quello	del	
progetto	“art4ART”	che	attraverso	una	serie	di	proposte	esperienziali	e	motivazionali	ha	come	
obiettivo	 quello	 di	 favorire	 la	 tolleranza	 dei	 pazienti	 ai	 trattamenti	 oncologici	 riducendo	 la	
tossicità	e	migliorando	gli	outcomes	clinici.	

In	ambito	societario	nazionale,	ho	coordinato	le	attività	del	Gruppo	di	Studio	italiano	AIRO	di	
Radioterapia	Metabolica	(2015-2016)	e	di	quello	di	Radioterapia	Interventistica	(2018-2019).	
Ho	 vissuto	 queste	 esperienze,	 notevolmente	 importanti	 per	 la	 mia	 formazione	 personale,	
orientando	le	attività	nella	promozione	di	una	relazione	multicentrica	tra	la	comunità	italiana	
e	quella	europea	nell’ambito	degli	specifici	topics.	In	ambito	internazionale,	sono	stato	eletto	
nel	 2018	 Chair	 del	 GEC-ESTRO	Head	&	Neck	 and	 Skin	working	 Group	 dopo	 essere	 stato	 il	
leader	della	 task-force	GEC-ESTRO	per	 la	RT	 interventistica	dei	 tumori	oculari.	Dallo	 stesso	
anno	sono	anche	membro	della	GEC-ESTRO	committee.	
	

Oltre	 all'attività	 clinica	 e	 di	 ricerca,	 sono	 nel	 consiglio	 direttivo	 dell'associazione	 "Attilio	
Romanini"	con	la	carica	di	Segretario	Generale,	un'associazione	di	volontariato	per	il	sostegno	
ai	malati	oncologici,	 attiva	anche	nell'organizzazione	della	Giornata	Nazionale	del	Sollievo	e	
nella	promozione,	in	ambito	ospedaliero	e	sul	territorio,	di	attività	che	favoriscono		relazioni	
di	prossimità	tra	pazienti,	famiglie	ed	operatori	sanitari.		

	
	
	



Mi	 presento	 come	 candidato	 consigliere	 al	 Consiglio	 Direttivo	 della	 nostra	 Società	 per	 il	
triennio	2022-2024,	volendo	offrire	l’esperienza	maturata	in	questi	anni	per	poter	contribuire	
a	promuovere		
	
- progetti	di	condivisione	che	consentano	di	migliorare	 la	conoscenza	e	 la	collaborazione	

fra	i	Soci,	nell’ambito	delle	attività	cliniche,	scientifiche	ed	educazionali;	
- programmi	 di	 promozione	 delle	 Radioterapia	 italiana	 per	 valorizzare	 le	 potenzialità	 di	

questa	disciplina	e	delle	tecniche	specialistiche,	come	quelle	 interventistiche,	attraverso	
un’attenta	informazione	dei	pazienti	e	degli	altri	specialisti;	

- attività	 di	 formazione,	 anche	 attraverso	 strumenti	 di	 interazione	 a	 distanza	 (FAD),	 dei	
soci	 soprattutto	 nel	 campo	 dell’innovazione	 radioterapica	 tecnologia	 e	 clinica,	 con	
collaborazioni	nazionali	e	internazionali;	

- attività	di	ricerca	anche	attraverso	l’uso	di	“large-database”	e	di	“Real	World	Data	Tools”	
al	 fine	 di	 evidenziare	 l’effettivo	 valore	 che	 la	 moderna	 Radioterapia	 ha	 nello	 scenario	
terapeutico	oncologico;	

- reti	di	collegamento	multicentriche	di	offerta	assistenziale	attraverso	l’accesso	a	strutture	
specializzate	 in	 uno	 specifico	 trattamento	 o	 in	 una	 tecnica	 al	 fine	 di	 offrire	 ad	 ogni	
paziente	 il	 miglior	 approccio	 terapeutico	 grazie	 alla	 creazione	 di	 percorsi	 clinici	
riconosciuti.	

- progetti	 interspecialistici	 con	 valutazioni	 multidimensionali	 del	 paziente	 finalizzati	 al	
miglioramento	della	qualità	di	vita		

	

Sperando	 possiate	 condividere	 con	 me	 questi	 punti,	 colgo	 l’occasione	 per	 salutarvi	
cordialmente.	

	

Roma	06	luglio	2021		 	 	 	 	 	 Luca	Tagliaferri	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Allegato:	Curriculum	Vitae	
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