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Il sistema di LG, note tecniche, «position papers»» di 
AIRO: un progetto in evoluzione 



In countries with the best cancer outcomes, 
approximately 60% of patients receive radiotherapy 
as part of their treatment, which is one of the most 
cost-effective cancer treatments. Notably, around 
40% of cancer cures include the use of radiotherapy, 
either as a single modality or combined with other 
treatments. Radiotherapy can provide enormous 
benefit to patients with cancer. In the past decade, 
significant technical advances, such as image-guided 
radiotherapy, intensity-modulated radiotherapy, 
stereotactic radiotherapy, and proton therapy 
enable higher doses of radiotherapy to be delivered 
to the tumour with significantly lower doses to 
normal surrounding tissues.  

There is an unmet need for intelligent and 
rational approaches to drug–radiotherapy 
combinations on the basis of our molecular 
understanding of radiobiology and increased 
ability to develop agents that 
can be combined with radiotherapy  



199 centri (138 pubblici, 61 privati) 
583 apparecchiature 
 
 405 Linac (circa il 60% «ibridi») 
 26 Tomoterapia 
   9 Gammaknife  
 12 Cyberknife 
 62 Brachiterapia 
 48 IORT 
 16 Plesio/Röntgen 
  1  MRI Linac 
  3  Protonterapia  
  1  Ioni carbonio 



Encefalo 
Testa/collo 
Esofago 
Polmone 
Pancreas 
Retto 
Cervice uterina 
Vescica 
… 
Mammella 
Stomaco 
Linfomi 

Impossibile oggi fare l’oncologo 
radioterapista 
prescindendo da competenze 
farmacologiche cliniche… 













Progettualità LG AIRO, coinvolgimento gruppi di studio 

Maggio 2018, Roma: Ampia discussione CD, CS, GR, GdS 
Condivisione del progetto e regole d’ingaggio 
 
11 luglio 2018, Roma: Riunione AIRO Giovani, GdS, CD, CS 
Strutturazione del quesito clinico; scelta e classificazione degli 
outcome, definizione roadmap 



Progettualità LG AIRO, creazione e formazione task force 
metodologica 

20 giovani oncologi radioterapisti 
 
11-12 settembre, giornata di formazione teorico-pratica:  
 
- Manuale metodologico CNEC e sistema GRADE 
- Strutturazione del quesito clinico e scelta e classificazione degli outcome 
- Revisione sistematica 
- Summary of Findings Table 
- Evidence-to-Decision Framework  
- La formulazione delle raccomandazioni 

 
 



Progettualità LG AIRO, obiettivi 

Produzione di LG de novo di oncologia radioterapica 
 
Nuovo coinvolgimento GdS, CS, CD AIRO Nazionale 
 
Individuati 8 argomenti su interventi terapeutici nelle cure primarie (quesiti 
GRADE) 
 
Argomenti scelti in base alle malattie ad elevato impatto epidemiologico sulla 
popolazione italiana, con variabilità delle pratiche professionali non giustificate 
dalle evidenze disponibili, e potenziali benefici derivanti dalla produzione di linee 
guida 
 
Non previsti finanziamenti esterni: importante sforzo economico della Società 
 



Perchè l’impegno di AIRO? 



My «vision» is therefore that the most important opportunity 
we will have (and need)  in Radiation Oncology is …. Training 
young doctors able to cope with change… 
 
      …fixing new standards … 
                   …guidelines… 
..to be changed and changed again… 

… And some auspices are there….… 
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