
Mi presento sono Alice Pastorino e mi sono specializzata in Radioterapia a Novembre 2020 

presso la Scuola Di Specializzazione di Genova.  

Da dicembre 2020 sono in forze presso l’Ospedale di Alessandria come dirigente medico. 

Attualmente mi occupo principalmente di patologia mammaria, ginecologica e toraco-

polmonare per le quali mi sto inserendo nei gruppi AIRO partecipando agli studi proposti 

con determinazione e voglia di mettermi in gioco: in quest’ottica i miei principali interessi 

riguardano le innovazioni tecnologiche e curative alla ricerca di nuovi schemi di 

trattamento che possano permettere al paziente una migliore esperienza terapeutica sia 

da un punto di vista di qualità del trattamento che da un punto di vista umano. Le nuove 

frontiere di radiomica ed intelligenza artificiale mi affascinano tantissimo proprio 

nell’ottica di personalizzazione sempre più dettagliata del trattamento radiante. 

Quando ho ricevuto la mail per le candidature a consigliere AIRO Giovani ho pensato 

subito che era giunto il momento per me di farmi avanti e vorrei spiegarvi brevemente le 

mie motivazioni. 

Da sempre il mio spirito intraprendente mi ha portata ad andare un passo più avanti ad 

ogni traguardo che mi prefiggevo, nell’ottica di non fermarmi mai qualora avessi raggiunto 

il mio obiettivo desiderato.  Questo modo di vedere la meta come un punto di ri-partenza 

e non di arrivo lo devo anche al mio compianto professore Renzo Corvò, perché tutte le 

volte che ci trovavamo a “discutere” del mio futuro la sua domanda era sempre “e poi?”, 

“dopo questo progetto, stai già pensando al prossimo step?”: io in quel momento mi 

chiedevo perché non era mai abbastanza, ma oggi riconosco in questo un grandissimo 

insegnamento che mi sprona costantemente a cercare un nuovo inizio sempre più in alto. 

L’opportunità di far parte del consiglio AIRO Giovani mi permetterebbe innanzitutto di 

dare maggiormente il mio contributo in prima persona  a questa Società Scientifica di cui 

faccio parte sin dal primo anno di specializzazione e nello stesso tempo so che questa 

esperienza potrebbe arricchirmi sia da un punto di vista personale che lavorativo. 

 


