
Cari Colleghi,  

ai sensi degli articoli 10-16 dello Statuto e nella consapevolezza 

dell’importanza del compito, presento la mia candidatura a Presidente della nostra 

Associazione.  

Ho partecipato attivamente alla vita societaria dell’  AIRO sin dalla sua 

costituzione, inizialmente come membro del Consiglio Direttivo nel 1998 e dal 2010 

come segretario amministrativo, chiamato dalla compianta Prof.ssa Enza Barbieri.  

Questa privilegiata possibilità mi ha permesso di vedere l’evoluzione della 

nostra società verso una strutturazione organizzata ed ormai competitiva con le altre 

più grandi Società Scientifiche.  

Permettetemi di ricordare che questo passaggio è  ancora in atto ed ha 

coinvolto tutti i Presidenti ed in Consigli Direttivi con cui ho avuto l’onore di 

lavorare negli ultimi anni.  

Insieme ad Enza, Giovanni, l’amico Riccardo, Mauro, Elvio e Stefano si sono 

poste le basi strutturali , economiche e giuridiche al fine di costruire una società di 

radioterapia oncologica autonoma ed in linea con i tempi.  

Guardando alle iscrizioni ed alla partecipazione societaria dei nostri giovani, 

non si può che essere orgogliosi della loro partecipazione, ma e’ chiaro che tale 

aspetto dovrà essere un incentivo per il prossimo Presidente ad operare ancora meglio.   

Sarà possibile proseguire su questo percorso grazie anche alla spinta che sono 

riusciti a dare i nostri Gruppi di studio, sia nella stesura di linee guida e sia nei vari 

consensus effettuati tra Esperti ed altre Associazioni Scientifiche.  

In questo contesto risulta sempre più difficile ma necessario difendere la nostra 

cultura di radioterapisti oncologi, non unicamente legata alle innovazioni 

tecnologiche, ma strettamente connessa all’arte medica secondo una visione “clinica 

della nostra disciplina.  

E’ fondamentale quindi tutelare questo aspetto della nostra professionalità, ai 

fini di una gestione clinica completa e condivisa del paziente oncologico.  

Dopo queste riflessioni e sulla strada già tracciata dai Consigli Direttivi 

precedenti, vorrei proporvi  la mia  visione per il prossimo biennio di presidenza.   

Per  tale motivo  ho sintetizzato il curriculum vitae cercando di delineare il 

programma di lavoro che, se sarò eletto, mi riprometto di portare avanti coinvolgendo 

il Consiglio Direttivo e, specialmente, tutti i soci che avranno la volontà di aiutarmi 

in questo delicato, ma importante compito.  

Ringrazio pertanto tutti i soci che parteciperanno alle elezioni e che vorranno 

accreditarmi la loro fiducia, essendo consapevoli dell’ importanza di questo momento 

societario, ma sempre nella certezza, in ogni caso,  di fare il  meglio per la nostra 

Associazione.  

 

Un grazie di cuore  

 

Vittorio Donato                                  

 



Dott. Vittorio Donato 

 

Curriculum vitae 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia a Roma nel 1979 cum laude.  

Ufficiale Medico presso il reparto del Centro Aviazione Leggero Esercito in Viterbo. 

Specializzato in Radiologia nel 1983 ed in Oncologia Medica nel 1987, sempre con il 

massimo dei voti, presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

Ha effettuato un Master in Economia Sanitaria della durata di 1 anno presso l’ 

Università di Tor Vergata in Roma. 

 

a) Nel 1982, dopo pubblico concorso, vince una  borsa di studio del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche espletata presso l’ Istituto di Radiologia della Università 

“La Sapienza” di Roma e rinnovata sino al 1990.  

Durante tale periodo ha effettuato numerose ricerche di Ateneo su numerosi 

argomenti quali a) impiego della RMN nella pratica clinica, b) impatto tecnologico 

della radioterapia intraoperatoria, c) impiego della medicina nucleare nelle malattie 

oncoematologiche, d) associazione della radioterapia e della ipertermia.   

Dopo concorso, nel 1990 entra  come Funzionario Tecnico presso l’ Istituto di 

Radiologia della Università di Roma “La Sapienza”  e dal 1991 ottiene le funzioni di 

Aiuto Corresponsabile in Radioterapia. 

 Dal 1992 al 1996 viene distaccato presso l’ Istituto di Ematologia della 

Università “La Sapienza “ di Roma, con funzioni di responsabile negli ultimi due 

anni. Da questa esperienza sono nate numerose ed importanti pubblicazioni, specie su 

LNH e TBI, organizzando inoltre Seminari Scientifici Nazionali sulla Irradiazione 

Corporea Totale.  

Successivamente al suo rientro presso il reparto clinico universitario di 

Radioterapia, si dedica allo studio della radioterapia con frazionamenti alterati, 

effettuando un Simposio al CNR specifico su tale argomento.  

Diventa responsabile radioterapico dei trattamenti oncologici pediatrici della 

Università di Roma, organizzando nel 2002, insieme all’ Azienda Ospedaliera di 

Padova, un corso itinerante di aggiornamento AIRO su radioterapia dei tumori 

pediatrici.   

Dal 2000, come ricercatore confermato, si dedica all’utilizzo della radioterapia 

nelle cure palliative mediante lo studio degli ipofrazionamenti da cui scaturiscono 

nuove ed importanti pubblicazioni su tale problematica.  

Durante tale periodo diventa Coordinatore Regione Lazio della Società Italiana 

di Cure palliative e viene chiamato, per la disciplina di Radioterapia, nella 

Commissione Ministeriale sulle  Cure Palliative.  

Da questo gruppo vengono poste le basi della nuova legge sulla terapia del 

dolore e sarà esplicitato un ruolo per il radioterapista quale  figura compatibile per 

l’incarico di responsabile di Centri di Assistenza Domiciliare e/o Hospice. 

 



b) Nel 2006 risulta vincitore di concorso pubblico per Direttore UOC di 

Radioterapia  presso l’ Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.   

Entra nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cure Palliative.  

Dal 2010 viene chiamato nel Consiglio Direttivo di AIRO in qualità di 

segretario amministrativo, collaborando attivamente con i Presidenti eletti ed effettivi.  

In questi anni di intenso lavoro ospedaliero pubblica numerosi lavori, 

specialmente sulle nuove tecnologie ed in particolare sull’ utilizzo clinico della 

Tomoterapia.  

 Dal 2013 entra nel Gruppo di lavoro regionale tecnico di supporto alla 

direzione regionale salute e politiche sociali per le attività dei programmi operativi 

sulla rete oncologica della Regione Lazio e diventa il Coordinatore Aziendale della 

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  per i PDTA Oncologici.  

Dal 2015 viene nominato Capo Dipartimento Prodotti Intermedi dell’ Area 

Radiologica e dell’ Area Sangue Organi e Tessuti dell’  Ospedale San Camillo 

Forlanini di Roma.   

  

 

Relatore o moderatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali 

attinenti alla disciplina di radiologia, radioterapia ed oncologia medica.   

Autore di oltre 100 lavori scientifici su riviste peer reviewed con h-index 12.  

Autore di alcuni capitoli di libri, per l ‘Associazione AIRO è stato co-autore 

della elaborazione organica e prima revisione del documento di ISTISAN su Linea 

guida per la garanzia di qualità nella irradiazione corporea totale.   

Ha svolto attività didattica e di ricerca sia come medico ospedaliero che come 

universitario, insegnando ai corsi di laurea di medicina e chirurgia ed ai corsi di 

specializzazione in Radioterapia presso l ’  Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”.  

Ha poi insegnato Radioterapia nei Corsi di Laurea per tecnici di radiologia sia 

in sede Universitaria che in sede Ospedaliera presso l’ ospedale San Camillo 

Forlanini. 

Dal 1992 ha organizzato numerosi eventi scientifici, tra i quali emergono quelli 

proposti su problematiche oncoematologiche, medicina palliativa, utilizzazione delle 

moderne tecniche radioterapiche e reirradiazione.   

Recentemente è stato promotore e Coordinatore nazionale del gruppo di studio 

AIRO sulla reirradiazione.  

 

E’ o è stato membro delle seguenti Società Scientifiche:  

 

Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO)  

Associazione Italiana di Radiobiologia Medica (AIRB)  

Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)  

European Society for Radiotehrapy and Oncology (ESTRO)  

Società Italiana di Cure Palliative (SICP)  



Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)  

Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica  (AIEOP) 

Associazione Italiana di Neuro-oncologia (AINO)  

Associazione Italiana di Oncologia Cervico Cefalica (AIOCC)  

Forza Operativa Nazionale Italiana contro il Cancro del Polmone (FONICAP)  

 

 

Programma di presidenza in linea con le finalità associative dell’ art. 2 dello statuto 

AIRO  

 

Durante il periodo trascorso nel Consiglio Direttivo AIRO ed in linea con il 

mandato fiduciario ottenuto dai singoli presidenti, si è ottenuta una solidità di 

bilancio della nostra Associazione che ha reso possibile la sua trasformazione in 

personalità giuridica.  

Questa trasformazione permetterà per il futuro la strutturazione di AIRO 

secondo criteri che possano assicurare, tra l’altro, un incremento delle attività 

societarie  sostenute economicamente da AIRO.  

Sarà inoltre possibile una diversa e maggiore visibilità sia a livello istituzionale 

e sia nell’ utilizzo della nostra immagine attraverso i vari canali d’informazione.  

Su questa strada sarà mia intenzione continuare la traiettoria già intrapresa dai 

precedenti CD ed in particolare mi preme sviluppare:  

 

1) Tutela e valorizzazione della professionalità dell’oncologo radioterapista  

 

Numerose azioni, peraltro già intraprese dai CD precedenti, dovranno 

valorizzare e riconoscere la figura del radioterapista quale intercolutore privilegiato 

in tutto il percorso clinico ed organizzativo finalizzato al trattamento radioterapico 

del paziente oncologico. Questo riferimento dovrebbe essere anche presente nelle 

problematiche legate alla sicurezza del paziente e degli operatori.  

La nostra Associazione dovrà quindi vigilare e porsi come riferimento a livello 

istituzionale in tutte quelle situazioni in cui la figura del radioterapista oncologo sia 

chiamato in causa per l’ applicazione di decreti legislativi quali il Decreto Balduzzi  

del 2012 oppure la Direttiva Euratom del 2013. 

  Inoltre e come già proposto in tutti gli ambiti istituzionali, nel team 

multidisciplinare e multiprofessionale di ogni percorso diagnostico-terapeutico 

oncologico, la figura dell’ oncologo radioterapista dovrà essere “centrale” non 

solo per l’ indicazione ma anche per l’ appropriatezza dell’uso di apparecchiature 

e tecniche sofisticate.  

E’  ovvio che tale corretto utilizzo dei sistemi di cui il radioterapista è 

responsabile, dovrà essere riportato anche sull’  appropriatezza di trattamenti 

farmacologici associati alla radioterapia.  

In tal senso troppo spesso si è associato il radioterapista oncologo 

esclusivamente alla tecnologia della macchina da lui usata, legando la qualità ed il 



successo del trattamento solamente ad una generica innovazione tecnologica e non ad 

un atto medico di cui il radioterapista risulta essere protagonista oltre che 

responsabile.  

Fondamentale quindi tutelare questo aspetto della nostra professionalità clinica.   

 

2) Sviluppo e conoscenza della nostra professione  

 

 

a) Aggiornamento tecnologico  

 

Dai dati presentati dall’ attuale Presidente AIRO, esiste una disomogeneità 

regionale nella distribuzione delle risorse radioterapiche ma specialmente un forte 

ritardo sull’ aggiornamento tecnologico delle macchine esistenti.  

Alla luce dell’impressionante sviluppo tecnologico delle apparecchiature, i 

nostri sistemi per il trattamento radioterapico risultano spesso obsoleti costringendo il 

medico radioterapista ad improprie assunzioni di responsabilità. Tale aspetto risulta 

particolarmente importante successivamente ai numerosi documenti di controllo di 

qualità ed appropriatezza tecnologica prodotti negli ultimi anni.  

E’ necessario quindi un ruolo attivo della Associazione a livello istituzionale 

per l’ammodernamento della dotazione tecnologica esistente, specialmente in sede 

regionale.   

A tal fine risulta quindi  indispensabile il ruolo dei Gruppi Regionali e dei loro 

Coordinatori anche in tale direzione, affinchè   le Autorità sanitarie regionali vengano 

informate su tale situazione e siano portate a conoscenza sulla cost-effectiveness  

della pratica clinica della radioterapia.   

Tali informazioni dovranno essere inserite in un contesto globale di spesa 

sanitaria al fine di valorizzare  la radioterapia come modalità terapeutica altamente 

cost-effective. 

 

b) Agenzia di stampa 

 

Al fine della valorizzazione della nostra professione e per garantire un’ 

adeguata informazione alle istituzioni ed al pubblico risulta ormai indispensabile la 

collaborazione di un’ agenzia stampa.  

Successivamente al totale rinnovo del nostro sito web, l’agenzia stampa dovrà 

completare il percorso per una maggiore informazione sul ruolo della nostra 

professione radioterapica ed al suo corretto inserimento nell ‘ambito dei trattamenti 

oncologici.   

L’agenzia stampa non sarà soltanto un comunicatore delle attività 

radioterapiche svolte  ma, integrandosi con il Consiglio Direttivo, dovrà offrire una 

corretta informazione ai media oltre ad una giusta conoscenza da offrire ai pazienti, ai 

medici ed alle Istituzioni, sul ruolo  della nostra disciplina nel trattamento oncologico.  

 

c) Rapporti con le altre Associazioni e Società 



 

La nomina del Prof.  Ricardi a Presidente ESTRO, successiva a quella del Prof. 

Valentini, e’ sicuramente espressione dello sviluppo della nostra società scientifica in 

ambito europeo.  

Sullo slancio di queste nuove possibilità occorre incrementare le collaborazioni 

in ambito europeo favorendo inoltre l’inserimento dei nostri giovani nei circuiti  

professionali e di ricerca offerti in ambito europeo.  

Seguendo il filo conduttore della tutela della nostra professione, la società 

europea potrà essere un ottimo esempio da utilizzare come  riferimento a fini 

scientifici, normativi ed istituzionali.  

Risulta inoltre necessario incoraggiare e proseguire le attività della nuova 

Federazione delle Società Mediche dell’  Area Radiologica, rappresentando un 

maggior numero di iscritti con interessi simili, la Federazione ci permetterà una 

maggior forza persuasiva nei confronti delle Istituzioni.   

Sarà compito di AIRO collaborare anche con tutte le Società Scientifiche 

attinenti all ’  area oncologica, realizzando comunque reali condizioni di 

multidisciplinarietà e sempre in un contesto di pari dignità professionale.    

In tale ottica rimarrà sempre centrale il nostro rapporto con il sindacato di area 

radiologica (SNR) per quanto riguarda la salvaguardia e valorizzazione della nostra 

professione.  

L’ avvenuta applicazione del decreto Balduzzi necessita comunque di una 

forte attenzione sia sulla indipendenza della figura del radioterapista oncologo, sia sul 

management organizzativo e di personale necessario ai Centri di Radioterapia.  

Avere un rapporto solido con un sindacato forte sarà quindi una garanzia ed un 

aiuto per attuare la vigilanza necessaria alla corretta attuazione di tale decreto.  

 

3) Servizi ai Soci  

 

a) Didattica, Attività Formativa Continua   

 

Una eccellente caratteristica di AIRO, che altre Società ci invidiano, è la 

presenza di una alta percentuale di giovani che sono parte attiva della nostra società. 

Questa considerazione deve essere di stimolo al prossimo Presidente al fine di dover 

presentare una offerta didattica e formativa che sia sempre più aggiornata ed in linea 

con le richieste degli iscritti.  

 In questi ultimi due anni si sono messe le basi per la costituzione di Corsi per 

la formazione a distanza (FAD) creando inoltre una commissione che abbia una 

visione globale su tale problematica.  

Occorrerà quindi incrementare e ottimizzare i corsi FAD di AIRO, producendo 

abbondante materiale didattico e, secondo indicazioni della Commissione, 

armonizzare tutte le attività dei Gruppi di studio. 



Tali corsi FAD dovranno essere integrati con gli eventi scientifici che 

annualmente vengono prodotti da vari Centri Nazionali secondo un percorso didattico 

di eccellenza che contribuisca alla necessità di aggiornamento dei Soci.     

 

b) Progetti di Studio o di Ricerca  

 

 La stabilizzazione economica della nostra Associazione e l’ incremento 

finanziario ottenuto potranno permettere, così come già deliberato dal CD AIRO, 

alcune iniziative di studio e di ricerca proposte dai Soci.  

Al fine di un maggiore coinvolgimento del Socio, della Struttura di 

appartenenza e della nostra Associazione, sarà possibile proporre ad AIRO un 

progetto di studio legato alla nostra disciplina.  

Questi progetti, dovranno essere regolamentati ed approvati secondo 

indicazioni del CD, ma sono certo che questa iniziativa potrà essere continuata ed 

amplificata per il futuro.   

 

 

c) Gruppi di Studio e Gruppi Regionali   

 

 Come già precedentemente evidenziato, AIRO dedica molta attenzione ai 

Gruppi di Studio.  

La possibilità di incontro e di collaborazione su di un progetto scientifico e/o di 

ricerca, consente ai soci AIRO di potersi confrontare e di poter approfondire  una 

specifica tematica oncologica.  

Su tali argomenti sono stati prodotti numerosi e preziosi documenti che sono 

serviti, sia come confronto con altre figure professionali e sia nell’ utilizzo 

quotidiano nella nostra pratica clinica.  

Sarà cura di AIRO, e mia personale, promuovere tali Gruppi e sostenerli nella 

forma e nel modo che il CD riterrà opportuno, ma sempre in un’ ottica di massima 

incentivazione.  

I Gruppi regionali sono espressione di AIRO a livello territoriale e regionale, 

occorrerà quindi rinforzare la connessione tra il CD AIRO ed i Gruppi Regionali, e, 

su tali scambi, cercare di aumentare le iniziative che a vario titolo possano 

massimamente coinvolgere il Socio con il proprio Gruppo.  

Su tali basi, il Coordinatore del Gruppo Regionale dovrà essere interlocutore 

privilegiato per quelle iniziative istituzionali in cui venga richiesta la figura del 

radioterapista oncologo.  

Sarà compito del Coordinatore del Gruppo Regionale, in piene sintonia con il 

Presidente e tutto il CD AIRO, promuovere una piena collaborazione con le 

Istituzioni Regionali e le altre Associazioni Scientifiche al fine di un ampliamento ed 

aggiornamento dei nostri Centri di Radioterapia ma specialmente per una maggiore 

conoscenza e sviluppo della nostra disciplina  

 



 

Roma li,  30 giugno 2017       Vittorio Donato  


