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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

!
 
In data 21 Novembre 2016, presso la sede di via Farini 62 in Roma, si è svolta la 
riunione del Consiglio Direttivo AIRO con il seguente Ordine del Giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
11.00 Approvazione dell'odg  

11.05-11.35 Documento PDTA Ministero della Salute D’Angelillo 
11.35-12.15 Consuntivo Congresso 2016 

Congresso 2017 
Corvò 
Bagnara 

12.15-12.35 Riunione con Ditte Russi 
Corvò 

12.35-13.00 Casa comune Cardello Donato 
Lucà 

13.00-13.30 Light Lunch  
13.30-14.00 Sito ed iscrizioni AIRO 2017 Pavanato 

Russi 
14.00-14.45 Riviste: Tumori, Radiologia Medica, eHealth Russi 

Lucà 
14.45-15.15 Aggiornamenti su Adroterapia Russi 

15.15-15.45 Comunicazioni del Presidente Russi 

15.45-16.15 Varie ed eventuali  

16.15-16.30 Prossimi incontri del CD D’Angelillo 

16.30-16.35 Ratifica dei patrocini richiesti D’Angelillo 

 
I lavori iniziano alle ore 11.00 
 
per il CD sono presenti: Russi, Corvò, D’Angelillo, De Sanctis, Di Grazia, Donato, Je-
reczek, Lucà (dalle ore 12.30 alle 14:45), Pavanato, Magrini, Ravo, Tombolini  (fino alle 
15:40) 
 
Assenti giustificati: Alongi, Greto, Santoni.  
 
Approvazione dell’ordine del giorno. 
Viene approvato all’unanimità. 
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Documento PDTA Ministero della Salute 
Viene discusso il documento ‘Nuovo sistema di garanzia dei livelli essenziali di assisten-
za, Monitoraggio e valutazione dei percorsi diagnostico- terapeutico assistenziali’, Ver-
sione 4 (10 ottobre 2016), pervenuto dal Ministero della Salute tramite FISM. Il CD pro-
pone le seguenti modifiche:  

1)! per il Tumore operato della mammella nella donna, cambiare la defini-
zione dell’indicatore di processo in: ’Proporzione percentuale di nuovi 
casi operati per tumore infiltrante della mammella sottoposti a chirurgia 
radicale e/o conservativa, che avviano un trattamento di radioterapia en-
tro 180 giorni dall’intervento in assenza di terapia medica’. 

2)! Per il tumore operato della mammella della donna e per il tumore del ret-
to, eliminare i codici 89.01.p visita radioterapica di controllo e 89.7c.4 
prima visita di radiologia interventistica, dalle fonte specialistica quale in-
dicatore di inizio del trattamento radiante. 

Il CD da mandato a D’Angelillo di rispondere al ministero con queste richieste di modi-
fiche. 
 
Consuntivo Congresso 2016, Congresso 2017 
La Bagnara illustra il consuntivo provvisorio del Congresso congiunto AIRO, AIRB e 
AIRO giovani, con un guadagno di 109.000 € circa. 
Dato l’ottimo risultato ottenuto dal punto di vista scientifico, di partecipazione ed eco-
nomico, IL CD da mandato ad ER congressi di organizzare il prossimo congresso AIRO 
per i giorni 11-13 novembre 2017, annullando quindi il quarto giorno del 14. 
Inoltre, il CD da mandato a Russi e Donato di esplorare con Colella la valutazione degli 
introiti delle diverse attività, ed eventuali nuove possibilità di bilanciamento. 
Donato chiede il risultato dei questionari di gradimento che Bagnara ed ER congressi 
forniranno in seguito. 
Corvò illustra alcune linee idee circa il congresso 2017 che verranno ridiscusse 
nell’incontro di febbraio in cui parteciperanno anche i Gruppi Regionali e i Gruppi di 
Studio, tra cui l’aumento delle comunicazioni orali al numero di 100 e l’anticipo 
dell’AIRO ascolta prima dell’inizio del congresso e una sessione ‘Slow Radiotherapy, ap-
propriatezza prescrittiva e liste d’attesa’. Il CD approva. 
 
Riunione con Ditte  
Si conferma la riunione del 15 dicembre 2016 in sede FISM a Milano con le ditte dei di-
spositivi e con le ditte della diagnostica per immagini dato il tema dell’imaging che verrà 
trattato nel prossimo congresso nazionale AIRO. 
La riunione con le ditte dei farmaci e dei mezzi di contrasto viene invece spostata al 30 
Gennaio 2017 sempre nella sede FISM di Milano prevedendo degli slot di 30’ circa per 
incontrare individualmente le ditte. 
 
Casa comune Cardello  
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Lucà illustra quanto discusso nell’assemblea straordinaria della comunione "il Cardello" 
del 17/10/2016 dove è stato presentato un inizio lavori con dei preventivi circa 
l’inserimento di un ascensore e di una tensostruttura. 
Il CD è unanime dell’approvare la spesa dell’ascensore, mentre ritiene poco conservativo 
sull’architettura dell’edificio la tensostruttura così come proposta. 
È opinione comune del CD AIRO che sarebbe auspicabile la presenza di diversi preven-
tivi prima di eseguire i lavori a livello della casa comune. 
Inoltre Lucà riferisce che sarebbe prevista la costituzione di uno spazio dedicato alla se-
greteria SIRM, uno per le altre segreterie, la re-difinizione degli spazi tecnici per l’aula 
conferenze, e l’utilizzo dei posti del garage. 
È parere unanime del CD che l’utilizzo degli spazi della casa comune deve essere esegui-
ta con il meccanismo dell’affitto con successiva ridistribuzione degli introiti in ba-
se alle quote delle diverse società scientifiche. Data la rilevanza e delicatezza di tale pun-
to, il CD da mandato a Russi e Donato di interpellare Colella, quale amministratore del 
condominio, ed esprimere la posizione dell’AIRO sul tema. 
 
Sito ed iscrizioni AIRO 2017 
Pavanato illustra il nuovo sito AIRO mostrando tutte le funzioni accessibili dai pazienti e 
quelle riservate agli iscritti. Inoltre il sito diventerà funzionante per le iscrizioni del 2017, 
e chiede ai membri del CD di provvedere a rinnovare nel mese di Dicembre la propria 
per verificarne il corretto funzionamento. 
Il CD approva l’invio di una lettera cartacea a tutti gli iscritti per esporre le modalità di 
iscrizione sul nuovo sito. 
Infine viene espressa la volontà da parte della commissione di instaurare una newsletter 
da inviare ai soci con eventuali spazi pubblicitari. 
 
Riviste: Tumori, Radiologia Medica, eHealth 
Russi informa che è stato raggiunto un accordo con Tumori con accesso diretto e gratis 
alle pubblicazioni della rivista dal nuovo sito AIRO; viene illustrata anche la rivista 
eHealth dove è possibile inserire articoli promossi da soci AIRO sull’utilizzo delle tecno-
logia. Il CD approva la spesa di 3 abbonamenti on-line per circa 100€. 
Infine il CD da mandato a Magrini di contattare la Radiologia Medica per concordare un 
coinvolgimento della società scientifica in detta rivista. 
 
Aggiornamenti su Adroterapia 
Russi aggiorna circa lo sviluppo di nuovi Percorsi Terapeutici e Assistenziali interni a  
CNAO. Informa il CD che Livi è stato nominato dal Ministro della Salute quale compo-
nente della commissione ministeriale sui LEA. 
 
Comunicazioni del Presidente 
Russi informa che il ministero della salute nell'elaborare il tariffario nazionale che segue i 
LEA si è reso conto che la tariffazione in radioterapia è molto variabile e soggettiva. Per 
questo motivo ha chiesto ad AIRO (alla stregua di ASTRO) di farsi mediatore con i soci 
per raccogliere dei FAQ e dettare delle raccomandazioni che tentino di uniformare le 
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modalità di tariffazione sul territorio nazionale o che segnalino alla nuova commissione 
LEA eventuali criticità. Il CD approva all’unanimità. 
Inoltre, Russi riferisce che l'AIFM insieme con tutte le altre società della nostra Federa-
zione hanno costituito un gruppo di lavoro per valutare come mettere in pratica la nuova 
direttiva 2013/59 (futura 187) relativamente alla comunicazione della dose al paziente. 
Sono proposti Santoni e Genovesi come componenti di detto gruppo di lavoro a nome 
di AIRO. Il CD approva all’unanimità. 
 
Varie ed eventuali 
Jereczek aggiorna circa i lavori della commissione FAD, che ha concordato di sviluppare 
corsi da 2 ore, e che al momento sono arrivate 9 proposte in tal senso. A queste potran-
no essere aggiunte altre iniziative dei gruppi di studio, gruppi regionali, congressi, conve-
gni ed iniziative promosse dai soci AIRO 
Per ciò che riguarda il congresso nazionale, è opinione comune nel CD che il corso FAD 
sia limitato a qualche sessione. 
D’Angelillo informa circa l’attività della Commissione dei Patrocini chiedendo parere al 
CD circa eventuali survey proposte da altre società. Il CD ritiene che venga sentito il pa-
rere del gruppo di studio AIRO inerente alla survey e che la stessa qualora ritenuta di va-
lore debba contenere anche il nome AIRO. Infine qualora la survey fosse promossa da 
oncologi radioterapisti al di fuori dei gruppi di studio o dei gruppi regionali, essi siano 
regolarmente iscritti AIRO. 
Infine il CD ritiene che finché non ci sarà un’agenzia stampa della società sia necessario 
che qualsiasi lancio su mezzi di stampa o altri network pubblici, sia condiviso dai membri 
del CD. 
 
Prossimi incontri del CD 
Sono definite le date dei prossimi CD: 26 gennaio, 13 febbraio (al Cardello con gruppi di 
studio e regionali per il congresso nazionale 2017), 13 marzo, 10 aprile, 19 giugno, 18 
settembre, 11 novembre (all’interno del congresso nazionale). 
 
Ratifica dei Patrocini 
Sono ratificati i seguenti patrocini concessi: 
 
 
Alle 16.35 avendo esaurito gli argomenti all’ODG il CD si conclude. 
 
 
 
Il Presidente         Il Segretario 
E. G. Russi          R. M. D’Angelillo 
 


