
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

 
 
In data 13 Febbraio 2017, presso la Casa Comune dell’Area Radiologica di via del 
Cardello, Roma, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo AIRO allargata alla 
Commisisione Scientifica, ai Coordinatori dei Gruppi di Studio e dei Gruppi Regionali e 
ai rappresentanti di AIRB e AIRO giovani, con il seguente Ordine del Giorno: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

11,00 Approvazione dell'odg  

11,05-12,00 Comunicazioni del Presidente Russi 

12,00-13,00 
Presentazione del congresso AIRO 2017 
‘Il Radioterapista Oncologo tra nuovo imaging e nuovi 
farmaci’ 

Corvò 

13,00-13,30 Light Lunch  

13,30-16,00 
Discussione (incluso definizione scheduling, topic, 
deadline) 

Tutti 

 
I lavori iniziano alle ore 11.00 
 
per il CD sono presenti: Russi, Magrini, Alongi, D’Angelillo, De Sanctis, Di Grazia, Do-
nato, Jereczek, Pavanato, Ravo, Santoni, Trippa. 
Assenti giustificati: Lucà, Tombolini 
 
Per la Commissione Scientifica: Corvò, Genovesi, Meattini, Pergolizzi,  
Assente giustificato: Filippi 
 
per AIRB: Santoni 
 
per i gruppi di studio: Aristei, Bacigalupo, Cellini (via webex), Ciabattoni, Krengli, Leo-
nardi, Massaccesi, Scotti, Vianello (in sostituzione di Mangoni) 
Assente giustificato: Mangoni 
 
per i gruppi regionali: Al Sayyad, Aristei, Corti, Ivaldi (in sostituzione di Antognoni), 
Lioce, Mantello 
Assente giustificato: Antognoni, Dessì 
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per AIRO giovani sono presenti: Fiorentino 
 
Altri: Valentini (via webex) 
 
Approvazione dell’ordine del giorno. 
Viene approvato all’unanimità. 
 
Comunicazioni del presidente 
Il Presidente informa circa l’attività svolta dal CD con gli stakeholders, in particolare 
delle riunioni avute con le ditte dei dispositivi medici e dei farmaci. 
Viene delineata l’importanza da parte dei gruppi di studio di sviluppare linee guida anche 
monotematiche, in quanto il disegno di legge ‘Disposizioni in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie’ prevede nell’articolo 5 comma 2 una regolamentazione 
delle società scientifiche che saranno riconosciute anche in base alla produzione di linee 
guida. A questo proposito si invita i coordinatori dei gruppi di studio a consultare sul si-
to AIRO la metodologia adottata nella pubblicazione delle recenti linee guida Prostata 
che ad oggi è da considerarsi quella ufficialmente prevista da AIRO. 
È altresì illustrato il nuovo regolamento sulla concessione dei patrocini. 
 
Congresso AIRO 2017 ‘Il Radioterapista Oncologo tra nuovo imaging e nuovi 
farmaci’ 
Corvò illustra le linee generali sul prossimo congresso che si volgerà sempre su 3 giorni, 
11-13 novembre 2017; sono discusse ed approvate le seguenti novità: 

- Aumentare le comunicazioni orali fino ad un totale di 100. 
- Valutazione abstract: prevedere un primo livello anonimo svolto dai revisori, ed 

un secondo aperto svolto dalla Commissione Scientifica per garantire una 
rappresentatività di tutte le realtà di AIRO. 

- Deadline abstract: 31 maggio prolungabile al massimo al 7 giugno. 
- Possibilità di sottomettere dei Late Breaking Abstract di rilevante impatto clinico. 
- LAB-contouring: aumentare le workstation da 30 a 40. 
- Prevedere altre forme di sessioni quali un laboratorio di drug prescription, una 

sessione tumor board, un sessione educazionale. Gli argomenti concordati per la 
sessione tumor board sono encefalo, testa collo e gastro-enterico, per il Drug 
Delivery Lab (DDL) mammella, polmone e prostata. Corvò esplorerà con ER 
congressi la possibilità di prevedere un televoto nella sessione tumor board. 
Valentini rende disponibile un sistema da loro implementato che utilizza gli smart 
phone dei convegnisti, a fronte della copertura dei soli costi di implementazione 
delle domande e personalizzazione dell’evento. 

- Apertura congresso ed Expo alle ore 13:00 di sabato 11 con open lunch. 
- Su richiesta di Fiorentino, inizio dei lavori di AIRO giovani dalle 9:30. 
- Prevedere nella giornata di sabato 11 le riunione dei gruppi di studio e la sessione 

‘AIRO ti incontra’.  



Al termine della discussione si da mandato a Corvò di contattare ER congressi per 
comunicare variazioni e integrazioni a quanto eseguito lo scorso anno, e di portare le 
proposta definitiva sul congresso da discutere ed approvare al CD AIRO del 10 aprile 
p.v. 
I gruppi di studio e regionali vengono invitati ad inviare entro il 20 marzo delle proposte 
(con relatori) delle sessioni. 
Si consiglia, come schema base della sessione quanto segue: 
TITOLO DELLA SESSIONE 

• Imaging nel PDTA (sulla base delle LG-EBM) 
• Il nuovo imaging per la stadiazione,  per il planning radioterapico e on-board 
• Radioterapia e farmaci innovativi: update 
• Imaging nel PDTA per la valutazione della risposta e nel follow-up 

 
Sono proposti ed approvati i seguenti Topic del congresso: 
 
Imaging e/o Radioterapia e/o Farmaci innovativi nei: 

1) tumori dell’encefalo  
2) tumori del testa-collo  
3) tumori del polmone  
4) tumori della mammella  
5) tumori dell’apparato gastro-enterico  
6) linfomi  
7) tumori uro-genitali   
8) tumori dell’apparato ginecologico 

 
9) Trattamento dei tumori oligometastatici e oligoprogressivi, trattamenti 

sintomatici: nuovi farmaci, nuove tecniche, quale imaging? 
10)  Radioterapia interventistica (brachiterapia, IORT) 
11)  Image-guided radiotherapy 
12)  Valutazione della risposta con i nuovi farmaci e nuove modalità di radioterapia 

  
13)  AIRO GIOVANI Imaging anatomico e funzionale nel follow-up 

oncologico dopo trattamenti radianti 
14)  AIRO GIOVANI I trattamenti combinati radiochemioterapici e/o con i nuovi 

farmaci nel paziente anziano 
 
 
Alle 16.00 avendo esaurito gli argomenti all’ODG il CD si conclude. 
 
 
 
Il Presidente         Il Segretario 
E. G. Russi          R. M. D’Angelillo 
 


