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PRESENTAZIONE 
IL GRUPPO di STUDIO AIRO per i Tumori Gastrointestinali approfondisce in questo corso 
le problematiche diagnostiche cliniche e terapeutiche dei Tumori del Canale Anale. 
 
Queste neoplasie sono rare e rappresentano soltanto il 4 % dei tumori del tratto gastroenterico; la loro 
incidenza è andata però progressivamente aumentando parallelamente alle infezioni virali trasmesse 
sessualmente. Fino a 20-30 anni fa, il trattamento standard era la chirurgia demolitiva, ma negli ultimi anni, 
l’approccio terapeutico a questa patologia è radicalmente cambiato: da chirurgico demolitivo è divenuto 
conservativo radio-chemioterapico, rimanendo il ruolo della chirurgia confinato esclusivamente a supporto 
diagnostico e/o come trattamento di salvataggio nei 
fallimenti loco-regionali dopo radio-chemioterapia o, in casi selezionati, nella cura delle forme iniziali. Il 
trattamento radio-chemioterapico concomitante rappresenta una ottima applicazione di una strategia 
multimodale, volta alla preservazione sia dell’organo che della sua funzione. 
 
La prima parte del Corso si propone una critica revisione della letteratura più recente oltre che un vivace 
inter-confronto tra le figure che costituiscono il Team multidisciplinare dedicato alla diagnosi 
e al trattamento di queste neoplasie, nel solco della continuità dei precedenti corsi itineranti sullo Stomaco e 
sul Pancreas. 
 
La seconda parte del Corso e’ dedicata interamente alla pianificazione ed alla delivery del trattamento 
radioterapico e si conclude con la presentazione e la discussione di casi clinici preselezionati, 
precedentemente inseriti sul sito AIRO (sezione forum) e contornati dai vari Centri di Radioterapia Nazionali; 
quest’attività, che da sempre caratterizza il nostro gruppo, ha l’obiettivo di migliorare l’uniformità della 
contornazione ed è stata colta favorevolmente dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico AIRO, che 
ringraziamo per l’attenzione e l’incoraggiamento costante. 
 
Il Gruppo di Studio AIRO Neoplasie Gastrointestinali (coordinatore Giovanna Mantello) 
 
SEDE 
Auditorium - IRCCS CROB  – Rionero in Vulture (PZ) 
 
ECM 
L’evento partecipa al programma ECM della Commissione Nazionale ECM per le seguenti 
professioni: Medico Chirurgo, Oncologo Medico, Radioterapista Oncologo, Fisico Medico, 
TSRM e Infermieri. 
 
ISCRIZIONI 
Gratuita; è obbligatoria preventivamente la registrazione 
 
Coordinamento scientifico: 
Vincenzo Fusco 
 
Segreteria Organizzativa: 
Dott Marziano Gioacchino , Segreteria Direzione Scientifica – IRCCS CROB Rionero in 
Vulture tel. 0972/726701 indirizzo email direzione.scientifica@crob.it  -  sostienici@crob.it 	  

 
 



PROGRAMMA 
8:30  Registrazione dei Partecipanti 
8:45  Saluto del Direttore Generale – F.P. Amendola  (Rionero in Vulture) 

Benvenuto e Presentazione del Corso – V. Fusco  (Rionero in Vulture) 
 
I Sessione:  Inquadramento Clinico-Diagnostico 

Moderatori: G. Silvano (Taranto) - A. Cammarota  (Rionero in Vulture) - G. Storto 
(Rionero in Vulture)  
 
 
9:00  Epidemiologia e Dimensione attuale del problema – R. Galasso (Rionero in Vulture) 
 
9:10 Diagnostica Anatomo-Patologica e Biomolecolare – G. Patitucci (Rionero in Vulture) 
 
9:25  Diagnostica nella stadiazione, nella valutazione della risposta, e nel follow up 

- Eco-endoscopia –  O. Ignomirelli   (Rionero in Vulture) 
- TC – RM – G. Iannelli   (Rionero in Vulture) 
-  CT- PET – S. Giacomobono  (Rionero in Vulture) 

 
9.55  Discussione 
 
10.25  Coffee Break 
 
 
II Sessione: La Multidisciplinarietà dei Trattamenti 
Moderatori: M. Aieta (Rionero in Vulture) – G. Latorre (Rionero in Vulture) – S. Parisi 
(San Giovanni Rotondo) 
 
10.45  La radiochemioterapia – G. Mantello (Ancona) 
 
11.05  Ruolo della brachiterapia - L. Tagliaferri (Roma) 
 
11.20  Peculiarita’ del trattamento integrato nei pazienti HIV – C. Sfara (Perugia) 
 
11:35  Ruolo della chirurgia – B. Puppio (Rionero in Vulture) 
 
11.50  La gestione del paziente metastatico – L. Lombardi (Rionero in Vulture) 
 
12.05 Tavola Rotonda sugli Approcci Multidisciplinari 
 

Linee-guida AIRO 2012: cosa cambiare? 
Parte prima: Diagnostica e trattamento – F. Valvo  (Pavia) 

 
Discussant:  A. De Paoli  (Aviano), R. Pacelli  (Napoli), C. Guida  (Avellino)  
 
13:00 Lunch 
 



III Sessione: La Pianificazione e la Delivery del Trattamento Radioterapico 
Moderatori: C. Aristei (Perugia)  - G.C. Mattiucci (Roma) - P. Muto (Napoli)  
 
14:00  Indicazioni nella Contornazione dei Volumi di interesse - L. Caravatta (Cagliari) 
 
14:15  Dosi di tolleranza agli Organi Critici/tossicità attesa – M. E. Rosetto (Viterbo) 
 
14:30  Tecniche di irradiazione (3D-CRT - IMRT - IGRT) 
 

Aspetti tecnico-dosimetrici – S. Maggi  (Ancona) 
 

Risultati clinici - G. Macchia (Campobasso) 
 
 
IV Sessione: La Contornazione dei Volumi Radioterapici su Casi Clinici preselezionati 
Moderatori:  M. Lioce (Bari) – M. Portaluri (Brindisi) – S. Zucca (Cagliari) 
 
15:00  Presentazione dei Casi Clinici – A. Errico (Barletta) 
 
15.10  Valutazione degli Indici di Conformità delle Contornazioni proposte –  

L. Caravatta (Cagliari) 
 

15:25  Discussione sulle Criticità emerse – M. Lupattelli (Perugia) 
 
15:40  Linee-guida AIRO 2012: cosa cambiare? 

Parte seconda: Pianificazione e delivery - G. Mantello (Ancona) 
 
Discussant: D. Genovesi (Chieti), D. Di Gennaro (Salerno), S. Bambace (Barletta) 
 
 
16:30  Conclusioni 
 
17:00  Consegna del Questionario ECM	  


