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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
  

In data 13 Marzo 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

11.05-11.45

Novità circa l’applicazione dell’art.5 Decreto Legge su
‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie’

Russi

11.45-12.00

Approvazione codice Etico

Russi

12.00-12.30

Centro Studi

Magrini, Russi

12.30-13.00

Logo AIRO e News-letter

Russi

13.00-13.30

Light Lunch

13.30-14.00

Referenti AIRO in linee guida AIOM

14.00-14.30

Proposta bando Progetti di ricerca AIRO

14.30-15.00

Proposta bando Progetti di formazione AIRO

15.00-15.30

Richiesta AITRO di traduzione core curriculum
ESTRO per TSRM

Russi

15.30-15.35

Ratifica dei patrocini richiesti

D’Angelillo

15.35-16.05

Comunicazioni del Presidente, IORT, corti

Russi

16.05-16.30

Varie ed eventuali

Magrini, Russi
Tombolini
De Sanctis
Di Grazia
Fiorentino

I lavori iniziano alle ore 11.00
per il CD sono presenti: Russi, Magrini (dalle 11:45), Alongi, D’Angelillo, De Sanctis, Di
Grazia, Fiorentino, Jereczek (fino alle 14:00), Lucà (dalle 12:25), Pavanato, Tombolini
(dalle 11:15), Trippa

Assente giustificato: Corvò, Donato, Ravo, Santoni.
Approvazione dell’ordine del giorno.
Viene approvato all’unanimità.
Novità circa l’applicazione dell’art.5 Decreto Legge su ‘Disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie’
Russi informa che ISS sta eseguendo con una borsa di studio GIMBE la parte applicativa del DL riguardante le società scientifiche e che da una prima survey da loro eseguita
indagando sui soli siti web, delle 401 società scientifiche censite, solo 2 al momento presentano le caratteristiche espresse dal DL. Pertanto il sito web dell’AIRO sarà implementato rendendo visibili i prodotti della società in termini di attività di linee guida, position
paper con statement secondo criteri PICO e le rispettive metodologie, rendendo evidente ed espandendo la parte documentale già presente ma non sempre visibile ad utenti
non registrati. Lucà riferisce della stesura di un commento su testo sui pro e contro del
DL; il CD ritiene ciò molto utile alla stregua della proposta di Lucà di inserire una sessione specifica al prossimo al congresso nazionale.
Approvazione codice Etico
Il CD approva all’unanimità con le modifiche ed integrazioni richieste dai probiviri. Inoltre per quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento alle raccomandazioni della
FISM.
Centro Studi
Magrini e Russi riferiscono dell’inizio dell’attività istruttoria per definire la migliore forma giuridica per un braccio operativo di AIRO. Sono state individuate la figura giuridica
della s.r.l. e della fondazione. Il CD da mandato a Magrini e Russi di continuare la fase
istruttoria in corso, di avvalersi delle competenze di chi ritengono più opportuno, e di riferire al CD nella riunione calendarizzata per il 19 Giugno p.v.
Logo AIRO e News-letter
L’eventuale richiesta di marchio/brevetto del logo AIRO e l’istituzione di una eventuale
newsletter verrà riformulata dopo la valutazione delle soluzioni di quanto al punto precedente.
Referenti AIRO in linee guida AIOM
Magrini e Russi riferiscono di un incontro avvenuto con AIOM, focalizzato sulle linee
guida, in cui si è concordato dell’autonomia di AIRO nella scelta di estensori e revisori
delle linee guida, della presenza del logo AIRO, e di un piano operativo per formulare
come AIRO due capitoli delle stesse linee guida nella versione del 2018. Per questo motivo è calendarizzato un incontro tra giugno e settembre per affrontare quest’ultimo argomento.
Proposta bando Progetti di ricerca AIRO

De Sanctis e Tombolini illustrano una prima versione su criteri e modalità del bando di
progetti di ricerca AIRO. Si conviene di focalizzare l’attenzione, tra l’altro, su studi prospettici e multicentrici di soci AIRO, condivisi con i gruppi di studio di riferimento, nel
numero massimo di due. Rimane da risolvere la modalità di trasferimento da AIRO ai
soggetti promoventi il finanziamento di questi progetti. Il tutto verrà ampliato con i suggerimenti pervenuti e dovrà comunque essere presentato nella sua veste definitiva alla
prossima assemblea generale.
Proposta bando Progetti di formazione AIRO
Fiorentino e Di Grazia illustrano quanto prodotto per la proposta di bando sui progetti
di formazione. Si conviene, tra l’altro, che questi progetti siano aperti a soci AIRO under
35 e con almeno due anni di formazione conclusi nella scuola di specializzazione, e che il
periodo di formazione sia non inferiore ai due mesi in centri europei ed extra-europei.
Inoltre i vincitori verranno premiati in assemblea e riferiranno alla stessa al completamento del progetto.
Richiesta AITRO di traduzione core curriculum ESTRO per TSRM
Russi espone la richiesta del Presidente AITRO di tradurre il core-curriculum ESTRO. Il
CD, data la delicatezza dell’argomento e del tavolo già istituito con SIRM ed AIFM sulla
Direttiva Euratom 2013/59, chiede di affrontare in modo capillare gli argomenti proposti e individua in Valentini, Santoni e Magrini i referenti. A tal proprosito viene archiviata
email scambiate tra Russi, AITRO e componenti della FIdeSMAR.
Comunicazioni del presidente
Russi espone della richiesta di Corti, coordinatore del gruppo regionale del Tri-Veneto,
dell’esistenza di circolari regionali circa la prescrivibilità dei nuovi farmaci ormonali nel
tumore della prostata resistente alla castrazione; Trippa riferisce di una circolare della regione Umbria che farà pervenire a Russi.
Russi coinvolgerà il gruppo di studio IORT per valutare lo stato dell’arte e le prospettive
di sviluppo della metodica.
Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti o richieste di intervento.
Ratifica dei patrocini richiesti
Sono ratificati i seguenti patrocini concessi:
•   La IORT: aspetti clinici ed oltre. Trieste, 20-21 aprile 2017
•   “Think tank meeting on research challenges in rectal cancer”. Assisi 19/20/21
marzo 2017.
•   Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia
oncologica di ultima generazione nelle regioni del Sud. Napoli 9, 10 giugno 2017
•   Moderna radioterapia nella neoplasia polmonare: indicazioni, trattamenti
combinati e visione multidisciplinare. Brescia, 20 aprile 2017

•   Corso Teorico Pratico Multidisciplinare in Oncologia Cervico-Facciale 2a
edizione Tumori dell’orofaringe. Milano 3-5 aprile 2017.
•   III Focus in head and neck cancer: neck metastases from unknown primary.
Oliena 12 maggio 2017.
•   Masterteam in oncoologia prostatica. Roma 26 e 27 maggio 2017.
•   IX Convegno Nazionale A.S.Me. “I tumori eredofamiliari della mammella e dell'
ovaio: up to date in diagnosi, prevenzione, nuove tecnologie, aspetti medico
legali”. Badia di Cava de’ Tirreni 25-26 maggio 2017.
•   Cardioncologia 2017. Domande, risposte e... dubbi: confronto con gli esperti.
Torino 1 aprile 2017.
•   XXVII CONGRESSO NAZIONALE SIUrO. Napoli, 20-22 aprile 2017.
•   Percorso multidisciplinare integrato del paziente con carcinoma del colon retto.
Cagliari, 21-23 settembre 2017
•   La radioterapia oncologica in puglia e basilicata: esperienze in rete. Bari, 26
maggio 2017
•   Radioterapia amica mia. la radioteraPia raccontata ai medici e ai Pazienti. Parma
11 marzo 2017.
•   II corso di alta formazione in oncofertilità. Roma 30 marzo 2017.
•   13th Meet The Professor Advanced International Breast Cancer Course
(AIBCC). Padova 21-23 settembre 2017.
•   Metodologia degli studi clinici di terapia combinata nelle neoplasie testa-collo.
Corso FAD
•   Focus su terapie di supporto 2017 Grandangolo in Oncologia. Bologna, 8-9
maggio 2017
•   La radioterapia nel trattamento multidisciplinare delle neoplasie del fegato e delle
vie biliari. Indicazioni e criteri di trattamento. Trento 21 aprile 2017.
•   HOW WE DO IT! Approccio Multidisciplinare al Paziente Oncologico in
Chirurgia Cervico - Maxillo – Facciale. Napoli 4 - 6 Aprile 2017
Alle 16.00 avendo esaurito gli argomenti all’ODG il CD si conclude.

Il Presidente
E. G. Russi

Il Segretario
R. M. D’Angelillo

