R O
I
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
In data 26 Gennaio 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:

11.00

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione dell'odg

11.05-11.35

Esito riunone con ditte dei dispositivi e pianificazione
riunione con ditte dei farmaci

Russi, Magrini

11.35-12.05

Consuntivo definitivo congresso AIRO 2016

Russi

12.05-13.00

Russi

13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.45

Accreditamento società scientifiche
Codice etico
Approvazione codice etico
Light Lunch
Corsi ESTRO
Sito ed newsletter

14.45-15.00

Centro studi

Russi

15.00-15.15

Riviste: Radiologia Medica, eHealth

15.15-15.45

Comunicazioni del Presidente

Magrini, Russi,
Lucà
Russi

15.45-16.15

Varie ed eventuali

16.15-16.30

Ratifica dei patrocini richiesti

Russi
Pavanato, Russi

D’Angelillo

I lavori iniziano alle ore 11.00
per il CD sono presenti: Russi, Alongi (fino alle 15:00), D’Angelillo, De Sanctis, Di Grazia, Donato, Fiorentino (fino alle 15:00), Jereczek (fino alle 15:00), Lucà (dalle 13:30),
Pavanato, Magrini, Ravo, Santoni (fino alle 13:30), Tombolini (dalle 13:30), Trippa
Assente giustificato: Corvò
Approvazione dell’ordine del giorno.

Viene approvato all’unanimità.
Esito riunione con ditte dei dispositivi e pianificazione riunione con ditte dei
farmaci
Russi aggiorna circa l’ottimo successo in termini di presenze e partecipazione alla riunione con le ditte dei dispositivi tenutasi a Milano il 15 dicembre u.s.
Nel corso della riunione è emerso che il 39%, dati del Ministero della Salute (il 40% secondo i dati AIRO), degli Acceleratori presenti in Italia è a rischio vetustà. Alla luce del
continuo impegno delle Istituzioni nel reperire fondi per l’innovazione farmacologica,
AIRO dovrebbe farsi promotore presso gli organi competenti dell’innovazione tecnologica, garantendo così equità nelle cure ed evitando migrazioni in stati vicini come già
successo in Stati Esteri (Ontario).
Magrini, aggiorna del lavoro della commissione farmaci e AIFA, riferendo di concreti
passi in avanti registrati con le Istituzioni, a livello nazionale con AIFA, a livello regionale (di recente la regione Sicilia) e dei nuovi progetti formativi in ambito di utilizzo dei
farmaci per radioterapisti oncologi (Master e Position Paper di AIRO). Alla luce di ciò
nella riunione del prossimo 30 gennaio con le ditte dei farmaci saranno evidenziati questi
passi in avanti con l’obiettivo di rendere fruibile a più iscritti AIRO una formazione pratica sull’utilizzo e gestione dei farmaci soprattutto quando in concomitanza al trattamento radiante.
Consuntivo definitivo congresso AIRO 2016
Russi rende noto al CD il consuntivo del congresso nazionale AIRO, AIRB, AIRO giovani dell’anno 2016 fornito da ER congressi, che vanta un saldo netto positivo per
AIRO di 108.068,58€.
Accreditamento società scientifiche, Codice etico, Approvazione codice etico
Russi espone che nel 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’ è previsto nell’articolo 5 comma 2 una regolamentazione delle società scientifiche. In questo disegno di legge emerge l’importanza nello stilare delle linee
guida per l’accreditamento delle società scientifiche, ed anche l’esigenza, per AIRO, di
redigere un codice etico e di garantire nello statuto la presenza di una dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse.
Lucà sottolinea che in quanto disegno di legge c’è la necessità di approfondire tutti gli
aspetti relativi alla possibile nuova normativa o ad eventuali altri obblighi da rispettare.
Appare comunque utile a tutto il CD di:
- stilare un Codice Etico della Società valutando attentamente la parte relativa alla sospensione/radiazione del socio da riservarsi “in caso di qualsiasi procedimento penale a carico del socio passato in giudicato con condanna, o che abbia
comportato dei provvedimenti censori da parte dell’ordine dei medici”. In tal
senso Lucà contatterà un giurista per la corretta formulazione del codice; infine
saranno coinvolti i probiviri per cui andrà formalizzato un regolamento.

- Promuovere la formulazione, mediante una metodologia condivisa e univoca,
di linee guida da parte dei gruppi di studio, che saranno coinvolti nel prossimo
CD di febbraio.
- Scrivere una lettera a firma dei Presidenti di AIRO e AIRB alla FIdeSMAR per
promuovere una strategia comune sulle linee guida.
- Riformulare con AIOM le regole sul coinvolgimento di AIRO e dei suoi soci
nelle linee guida da loro formulate (a tal proposito Russi ricorda l’invito
dell’AIOM ad un incontro al vertice rinviato al 23 febbraio 2017).
Corsi ESTRO
Russi espone come in questa fase di crescita di AIRO sia necessario promuovere un networking formativo efficiente con ESTRO, al fine di far accedere un congruo numero di
soci AIRO ai corsi ESTRO, nella speranza che in futuro AIRO possa autonomamente
sopperire a questa esigenza formativa. Il CD da mandato a Magrini e Jereczek di scrivere
ad ESTRO offrendo la diffusione dei loro corsi ai soci AIRO e chiedendo delle agevolazioni per i soci AIRO non iscritti ad ESTRO.
Sito ed newsletter
Pavanato espone le difficoltà avute nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sito legate essenzialmente alla società consulente.
Vengono esposti i miglioramenti apportati e richiesti; sono suggeriti miglioramenti della
scheda relativa ai centri (inserire organico medico totale ed evidenziare i soci AIRO) così
come valutare l’aggiornamento della scheda del centro.
Relativamente alla newsletter il Presidente riferisce che avendo avuto una proposta di
sponsorizzazione da parte di una ditta di farmaci ha dovuto ricorrere ad un parere del
Dr. Colella e, su richiesta di quest’ultimo, dell’Avv. Pasceri.
Centro studi
Alla luce del crescente bisogno formativo dei soci, il CD da mandato a Russi, Magrini e
Donato di indagare con Colella e Pasceri la possibilità di creare un Centro Studi di AIRO
che ne conservi la gestione e la governance, ma con autonomia economica.
Riviste: Radiologia Medica, eHealth
Magrini aggiorna circa il mandato ricevuto dal CD di contattare la Radiologia Medica per
un coinvolgimento di AIRO in essa, riferendo che la rivista ha accettato di aggiungere
come Advisory Editorial Board oltre Livi già presente, lui stesso e Pergolizzi a nome di
AIRO e Corvò per AIRB; sarà garantito accesso gratuito on line per i soci e la rivista sarà la rivista ufficiale della società.
Lucà aggiorna circa la rivista eHealth a carattere divulgativo con focus mensili di cui invierà al CD gli argomenti per eventuali contributi da parte di soci AIRO.
Comunicazioni del presidente
Il presidente, avendo ravvisato un incremento dell’attività lavorativa della segreteria
AIRO (legata anche alla attività relativa ai patrocini e diffusione tra i soci delle informazioni di eventi formativi per cui è stato richiesto ai richiedenti un riconoscimento eco-

nomico compensativo di questa maggiore attività) chiede che venga riconosciuta un rimborso spese una tantum che copra fino alla cifra di 2.400,00 € per la segreteria per l’anno
in corso. Il CD approva.
Varie ed eventuali
Magrini propone, data la presenza di una voce di spesa nel preventivo 2017 per ‘Formazione e Ricerca’, di formalizzare dei bandi competitivi e trasparenti per poter permettere
ai soci AIRO l’accesso a detti fondi. Russi manifesta il desiderio che parte di questi fondi
siano destinati ad attività di formazione internazionale per i soci giovani di AIRO. Il CD
da mandato di stilare una proposta di bando, da inviare ai membri del CD e poi discutere
nella riunione del 13 marzo p.v., a Tombolini e De Sanctis per la Ricerca e Fiorentino e
di Grazia per la Formazione.
Ratifica dei patrocini richiesti
Sono ratificati i seguenti patrocini concessi:
 CA.P. days Expert Symposium sul Carcinoma Prostatico. BAVENO (VB), 7-8
APRILE 2017
 Disfagia e malnutrizione nelle neoplasie del distretto testa e collo. Pisa, 08 - 09
Giugno 2017.
 Appropriatezza dell’Imaging nella Diagnostica e Radioterapia dei Tumori Gastrointestinali. Chieti, 23-24 Febbraio 2017.
 Studi Clinici: Criticita’ Interpretative. Confidence, directness, relevance. Negrar,
24-25 marzo 2017.
 Corso teorico pratico: “Come si scrive un protocollo di ricerca clinica”. Negrar 89 settembre 2017.
 Radiochirurgia e radioterapia stereotassica: non solo tecnica. Gruppo regionale
AIRO Piemonte Liguria Valle D’Aosta. Genova, 25 Marzo 2017.
 Le novità della radioterapia nel trattamento del carcinoma della mammella. 31
gennaio 2017 – Roma.
 Progetto CANOA (CArciNOma mAmmario). Quali novità per il 2017? “Saper
leggere” uno studio clinico per migliorare la pratica clinca. Ospedaletto di Pescantina (VR) 31 Marzo / 1 Aprile 2017
 Master Class In Oncologia V Edizione Tumori G.I. Firenze, 2-3 Marzo 2017.
 2a giornata di Neuroradiochirurgia. Lazise (VR) 31 marzo - 1 aprile 2017.
Alle 16.15 avendo esaurito gli argomenti all’ODG il CD si conclude.

Il Presidente
E. G. Russi

Il Segretario
R. M. D’Angelillo

