
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

 
 

In data 10 Aprile 2017, 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  

11.05-12.30 
Congresso Nazionale AIRO: aspetti logistici ed 
organizzativi 

ER Congressi 

12.30-13.00 Light Lunch  

13.00-15.30 Congresso Nazionale AIRO: aspetti scientifici Corvò 

15.30-15.50 Approvazione Bilancio 2016 Donato 

15.50-16.10 Comunicazioni del Presidente Russi 

16.10-16.30 Varie ed eventuali  

 
I lavori iniziano alle ore 11.00 
 
per il CD sono presenti: Russi, Magrini, Alongi, Corvò, Donato, D’Angelillo, De Sanctis, 
Di Grazia, Fiorentino (fino alle 14:15), Jereczek, Lucà Pavanato, Ravo, Tombolini (dalle 
11:30), Trippa 
 
Assenti giustificati:, Santoni 
 
Prima di iniziare i lavori, il Presidente chiede un minuto di silenzio in ricordo di Ines 
Cafaro. 
 
Approvazione dell’ordine del giorno. 
Viene approvato all’unanimità.  
 
Congresso Nazionale AIRO: aspetti logistici ed organizzativi  
Bagnara per ER Congressi riferisce della quasi completa assegnazione degli spazi esposi-
tivi, mentre maggiori difficoltà si riscontra nel reperire risorse dalle ditte dei farmaci e per 
le sessioni sponsorizzate. Alla luce del nuovo laboratorio sui farmaci (Drug Lab) previsto 
per la prima volta nel congresso 2017 si concorda di inviare alle diverse compagnie una 
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lettera che spieghi il nuovo laboratorio, unitamente ad un contatto diretto con alcune di 
esse. 
Come richiesto, è stato implementato un sistema di giudizio degli abstract resi anonimi; il 
CD deciderà se prevedere eventuali Late Breaking Abstract nella riunione del prossimo 
CD.  
Per ciò che riguarda il televoto (prima proposta di costi di circa 9200€), esso dovrà essere 
presente solo per le sessioni TMD per un massimo di 100 dispositivi per sessione. In tal 
senso si chiede ad ER di rivalutare il preventivo proposto con queste nuove specifiche e 
considerare anche opzioni diverse, Università Cattolica di Roma nella persona di Valen-
tini, al fine di contenere i costi. 
Si concorda nel prevedere open lunch e open coffee, mentre Livi e Fiorentino valute-
ranno eventuali location per la cena. Intanto verrà preso in opzione il Coconut. 
Il sito del congresso, www.airo2017.it, è attivo e il CD da mandato alla segreteria di invi-
are un reminder sul congresso. 
Per il congresso 2018 è confermata la sede di Rimini dal 16 al 18 Novembre; il CD da 
mandato a ER Congressi di valutare, per il biennio 2019-2020 e il triennio 2019-2021, al-
tre sedi più facilmente raggiungibili. 
Infine il CD previsto presso la sede congressuale nel giorno sabato 11 novembre, viene 
anticipato al venerdì 10 ore 17 presso la sede alberghiera. 
 
Congresso Nazionale AIRO: aspetti scientifici  
Corvò illustra le proposte di sessioni con moderatori e relatori inviate dai gruppi di stu-
dio, e le ulteriori proposte sviluppate dopo la discussione dello scorso febbraio. 
Sentito il parere di tutti i presenti, si concorda di strutturare la sessione TMD con 1 co-
ordinatore, 2 casi clinici e 4 discussant.  
Allo stesso modo dopo intenso dibattito, si concorda che Il Drug Lab deve essere aperto 
a 50 persone con pre-iscrizione, e strutturato come un vero e proprio laboratorio prati-
co: un breve cenno al meccanismo d’azione dei nuovi farmaci, al setting di registrazione 
e prescrivibilità clinica, e maggior spazio alla parte pratica, dalla pre-medicazione, alla 
somministrazione, alla descrizione e management degli effetti collaterali, all’interazione 
con la RT. 
Alla luce del prossimo congresso sulla re-irradiazione, il CD non ritiene opportuno pre-
vedere una sessione su quest’argomento anche durante il congresso nazionale. 
Dopo ampia e lunga discussione e valutazione delle singole sessioni e moderatori propo-
sti dai gruppi di studio, il CD da mandato a Corvò di armonizzare moderatori e relatori 
del congresso bilanciando l’aspetto scientifico e quello geografico. 
 
Approvazione del bilancio consuntivo 2016 
Donato illustra il Bilancio consuntivo 2016 con l’allegata relazione del Segretario Ammi-
nistrativo, mostrando come le attività tipiche siano di poco superiori a quelle accessorie. 
Il CD approva all’unanimità. 
Alla luce di questo bilancio il CD si impegna a ripensare alla creazione di una struttura, 
quale una s.r.l. di servizi che possa affiancare finanziariamente  la società scientifica, nel 
rispetto delle finalità della società scientifica stessa. 
 

http://www.airo2017.it/


Comunicazioni del Presidente  
Il presidente propone come soci onorari Laura Arcangeli, Simonetta Bellometti e Gio-
vanni L. Pappagallo. Il CD approva all’unanimità. I soci onorari saranno insigniti nel 
prossimo congresso nazionale. 
 
Varie ed eventuali  
Nessun componente del CD chiede la parola. 
 

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

 


