
R O
 I

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

 
 

In data 19 giugno 2017, presso la sede Sede legale AIRO sita in Piazza della Repubblica 
32 Milano, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo AIRO con il seguente Ordine 
del Giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
   

11.00-11.05 Approvazione dell'odg  

11.05-11.30 Agenas, rete oncologica e Linee Guida AIOM Russi, Magrini 

11.30-13.00 AIRO srl 
Russi, Magrini 
Colella 

13.00-13.30 Pranzo  

13.30-14.30 Consulenza annuale legale Russi 

14.30-15.00 Congresso Nazionale AIRO 2017 Corvò 

15.00-15.30 Atto medico radioterapico Russi 

15.30-16.00 
Richiesta di CTU e CTP in ambito di responsabilità 
medica civile da radioterapia oncologica 

Russi 

16.00-16.30 Comunicazioni del Presidente Russi 

 Varie ed eventuali  

 Ratifica dei patrocini richiesti D’Angelillo 

 
 
I lavori iniziano alle ore 11.00 
 
per il CD sono presenti: Russi, Magrini, Alongi, Corvò, Donato, D’Angelillo, De 
Sanctis, Fiorentino, Jereczek (dalle ore 13:00), Lucà, Pavanato, Ravo (dalle ore 11:30), 
Santoni, Tombolini, Trippa. 
 
Su invito del Presidente è presente Colella che si trattiene per discutere i primi punti 
all’ordine del giorno 
 
Assenti giustificati: Di Grazia 
 
 



Approvazione dell’ordine del giorno. 
Viene approvato all’unanimità.  
 
Agenas, rete oncologica e Linee Guida AIOM  
Russi aggiorna circa le riunioni tenute in Agenas il 20 Aprile e il 12 Giugno u.s. dove è 
stato affrontato il tema della riorganizzazione delle reti oncologiche regionali ai sensi del 
D.M. n. 70/2015, per ciò che riguarda l’ambito oncologico nei settori specialistici che lo 
connotano. 
Le reti si sarebbero dovute attivare dopo le direttive emanate dall'AGENAS e dal Mini-
stero della Salute, ma da oggi solo alcune sono attive e più o meno operative. Attualmen-
te l'AGENAS, nel formulare le direttive, ha coinvolto le diverse società scientifiche.  
Dopo la prima riunione del 20 Aprile, Russi e Magrini hanno inviato una lettera sottoli-
neando la disponibilità di AIRO a lavorare con Agenas, e sottolineando, tra l’altro, la ne-
cessità di una reale trasversalità nell’affrontare l’argomento, per non ridurre la rete onco-
logica a mera gestione della risorsa farmaco piuttosto che all’ottimizzazione del comples-
so di risorse cliniche (dispositivi medici ad alto costo, sale operatorie, anatomie patologi-
che etc.). In quest’ottica erano stati suggeriti come componenti del Tavolo Istituzionale 
delle figure trasversali come un Oncologo Medico, un Direttore Sanitario, un Radiotera-
pista Oncologo e un Chirurgo ed inviato un elenco di “Esperti ad hoc” di cui si potesse 
avvalere il Coordinamento Tecnico Scientifico (CTS) per le problematiche relative alla 
radioterapia. Il tutto inviato via PEC alla Direzione Generale di AGENAS (Bevere), e ai 
componenti presenti alla riunione (Borsellino, Ghirardini, Gorietti, Leomporra, Ippoli-
to). 
Nella successiva riunione del 12 giugno, è stato invece presentato un documento già svi-
luppato con titoli e paragrafi già codificati, frutto del lavoro di Borsellino con il Tavolo 
Istituzionale dove erano presenti quattro rappresentati di AIOM.  
Alla luce di questo decisione di AGENAS sia Russi e Magrini per AIRO che Orlacchio 
per SIRM, hanno sottolineato l’inutilità di partecipare ad un tavolo di lavoro dove tutto 
fosse già pre-costituito. 
Il CD, dopo ampia e lunga discussione, rimarca come essenziale quanto sottolineato da 
Russi e Magrini e da mandato agli stessi di formalizzare una lettera a firma AIRO, even-
tualmente coinvolgendo l’Area Radiologica, sottolineando la posizione della nostra socie-
tà scientifica; oltre a questa lettera si cercherà di intervenire a livello politico. 
Alla luce di queste novità, saranno affrontate le problematiche relative alle Linee Guida 
condivise con AIOM in una riunione prevista per il 5 settembre.  
 
AIRO srl  
Colella aggiorna circa l’opportunità di costituire un AIRO srl alla luce dell’incremento 
delle entrate da attività accessorie e il loro bilanciamento rispetto a quelle da attività isti-
tuzionali. Infatti, se avvenisse uno squilibrio a favore delle entrate da attività accessorie, 
la società scientifica dovrebbe cambiare ragione sociale assumendo una finalità commer-
ciale e quindi snaturandosi, non rendendo possibile l’iscrizione nell’elenco delle società 
scientifiche previsto dalla legge Gelli-Bianco, e sostenendo un regime fiscale diverso dato 
dalla nuova ragione sociale. L’AIRO srl avrebbe un amministratore unico nominato con 
delibera del CD. 



Il CD, dopo lunga ed ampia discussione, è unanime nella costituzione di AIRO srl, e dà 
mandato a Russi, Magrini, Donato di procedere in tal senso.  
 
Consulenza annuale legale  
Russi e Magrini illustrano la necessità di avere un consulente legale sia a fini nazionali 
che regionali e quindi il CD approva la spesa prevista di circa 8.000€/annui con trattativa 
per inizio consulenza dal primo luglio 2017. 
 
Congresso Nazionale AIRO 2017 
Corvò aggiorna circa l’elevato numero di abstract pervenuti (422) e che questo, 
nonostante l’aumentato numero di comunicazioni orali previste (98) per il congresso, si 
tradurrà in oltre 320 poster. Per dare quindi l’importanza che meritano, i migliori 10 
poster saranno indicati nel corso della sessione delle Comunicazioni Orali selezionate. 
Il CD condivide la non necessità di procedere con l’attivazione dei Late Breaking 
Abstract, e chiede ad ER Congressi che i poster siano ordinati negli spazi in base al 
Topic, e che in futuro sia chiaramente espresso agli autori di non indicare l’istituzione nel 
titolo e nel corpo dell’abstract. 
In riferimento al televoto previsto per le sessioni TMD, sono esposti 2 preventivi forniti 
da ER congressi per l’istituzione di un app con annesso televoto o di un semplice 
sistema televoto. Al momento il CD si riserva del tempo per prendere una decisione in 
merito. 
Sono confermati tre premi AIRO per le migliori comunicazioni orali, mentre non si 
hanno ancora conferme circa i premi Elekta. 
 
Comunicazioni del Presidente  
Russi ricorda che al termine di quest’anno dovranno essere rinnovate le cariche del 
Presidente Eletto e di tre consiglieri. 
Per tali motivi viene istituito il seggio all’interno del congresso Nazionale di Rimini, con 
apertura nel giorno di Sabato 11 novembre alle ore 9:30 e chiusura alle ore 12:00 di Do-
menica 12 Novembre. Sono nominati membri del seggio Mandoliti, Pavanato, Pergoliz-
zi, Bellacqua e Usai (queste ultime per la Segreteria AIRO). 
Nei prossimi giorni sarà inviata la lettera di richiesta candidature con scadenza per la loro 
sottomissione con programma e curriculum entro 20 luglio, e loro successivo invio e-
mail e pubblicazione sul sito AIRO entro fine luglio. 
 
Viene ampiamente discussa la proposta di costituzione del gruppo di studio 
ginecologico e il cambio di denominazione del gruppo di studio Brachiterapia in 
Radioterapia Interventistica. Sono espresse le necessità educative, di normativa 
ministeriale, di impianto legale e scientifiche che sottendono queste variazioni e il CD 
ritiene opportuno di ricalendarizzare la discussione al prossimo CD di settembre. 
 
Il presidente chiede l’attenzione dei presenti sulla necessità di introdurre delle modifiche 
statutarie alla luce dell’evoluzione della normativa sulle società scientifiche: 
 



1 Si rende necessario in vista di un corretto inserimento dell’AIRO nei tavoli 
istituzionali, e per il corretto funzionamento e sviluppo della società scientifica, e nel 
rispetto degli scopi dell’AIRO(art. 2 recita tra i propri scopi: quello di “Contribuire al 
progresso e allo sviluppo della Radioterapia e dell’Oncologia Clinica italiana e delle 
relative basi cliniche, biologiche, fisiche ed informatiche.”)  di cambiare il nome 
dell’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO). Il CD all’unanimità 
approva come nuova denominazione ‘Associazione Italiana di Radioterapia e 
Oncologia Clinica (AIRO)’, fatto salve novità inerenti il decreto attuativo della 
legge Gelli-Bianco previsto per il 1 luglio p.v. 

2 Inoltre, considerate  la necessità di maggiori flessibilità per introdurre modifiche 
statutarie resesi necessarie nei recenti anni ai fini di adeguare la Società ai requisiti 
legislativi in continua evoluzione; gli elevati costi necessari per le modifiche statutarie 
con l’attuale sistema ex art. 24 del nostro statuto; confrontato il nostro statuto con 
quello di altri statuti di Società Scientifiche note (AIOM, AIMN, SIC, SIRM) che di-
spongono di normativa più flessibile ai fini di introdurre le modifiche e tenuto conto 
delle garanzie offerte ai Soci dalla “personalità giuridica” e dalle nuove rigide regole 
ministeriali sulle società scientifiche stesse, il presidente propone di modificare l'art. 
24 inserendo nello statuto che anche per le modifiche di Statuto che il numero dei 
votanti non può essere inferiore in prima convocazione a 1/2 dei Soci Ordinari 
ed Emeriti, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque 
sia il numero dei presenti e che comunque risultano approvate le proposte di 
modifica che ricevono il 50% più uno dei voti. Il CD si esprime all’unanimità a 
favore di tale modifica. 

3 Infine il presidente ricorda che la Legge 24/2017, anche nota come legge Gelli, 
prevede all'art. 5 che le linee guida potranno essere elaborate da Società Scientifiche 
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della 
Salute;  la stessa legge specifica al comma 2 dello stesso articolo che le Società 
Scientifiche per essere iscritte nell'elenco suddetto dovranno ottemperare ai seguenti 
requisiti "…. la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello 
statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro 
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di 
lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e 
degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e 
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione 
tecnico-scientifica....";  i requisiti di cui al precedente paragrafo saranno meglio 
esplicitati in successivi decreti attuativi. Per tali motivi il presidente chiede di 
votare per la modifica dello statuto al fine di includere tutti i requisiti di legge 
richiesti per permettere l'iscrizione della nostra Società nell'elenco succitato al 
fine di ottenere l’idoneità ad elaborare linee guida scientifiche di cui alla legge 
24/2017. Il Consiglio Direttivo delibera a favore  all'unanimità dei presenti e dà 
mandato al presidente di seguirne attentamente l’evoluzione con Colella e Pasceri. 

 
Richiesta di CTU e CTP in ambito di responsabilità medica civile da radioterapia 
oncologica  



Russi riferisce circa la richiesta da parte di A.gi.sa (Associazione Giustizia e Sanità) di 
avere nominativi di associati o non di varie città d'Italia, che si interessano di CTU e 
CTP in ambito di responsabilità medica civile da radioterapia oncologica. Il CD ritiene 
che ciò non è nelle prerogative della nostra società scientifica. 
 
Atto medico radioterapico 
Russi riferisce circa la sollecitazione da parte di Fidesmar di produrre un documento 
sull’atto medico radioterapico. Il CD, alla luce dell’importanza di un tale documento e 
dei problemi ad esso correlati,  prende in considerazione il problema e produrrà, nei 
tempi opportuni, un documento meditato. 
 
Varie ed eventuali  
Colella aggiorna, inoltre, che il MIUR ha riconosciuto AIRO come ente di ricerca, è que-
sto è il primo passo affinché l’Associazione possa accedere al 5 per mille. 
 
Corvò ricorda della possibilità di inserire nella rivista ‘Il radiologo’ articoli o documenti 
di AIRO, e in tal senso appare opportuno che Russi scriva qualcosa sulla rete 
oncologica. 
 
Il CD rinnova il mandato a Fiorentino e Di Grazia di produrre un bando per 
l’assegnazione di due borse di studioper i progetti di formazione AIRO nelle more di 
quanto già stabilito nel CD del 13 marzo u.s. 

 
Ratifica dei patrocini richiesti  
Sono ratificati i seguenti patrocini richiesti: 

- Multidisciplinary Oncology and metastatic patients in the era of high tech 
radiotherapy. Roma 9 - 11 Ottobre 2017. 

- Lo stato dell’arte nell’ambito dei tumori maligni del distretto testa collo. Carpi 20 
ottobre 2017. 

- V Congresso Nazionale GIOGer: il paziente oncologico anziano nella sua 
complessità. Lecce 15-16 settembre 2017 

- 8th ROME INTER-MEETING Interventional and Metabolic Radiotherapy 
Multidisciplinary Meeting. Roma 23-24 Giugno 2017. 

- Tecniche 4d e adaptive radiation therapy: il “dominio del tempo” in radioterapia. 
Verona 12-13 giugno 2017. 

- Controversie e nuovi scenari nel carcinoma della mammella. Messina 22 e 23 
Settembre 2017. 

- Il carcinoma in situ della mammella. “consensus conference”. Catania, 18-20 
Maggio 2017. 

- II Incontro delle Reti Oncologiche Qualità della Cura in Oncologia: L’Importanza 
delle Reti Oncologiche nel processo di cura del paziente. Roma, 23 Maggio 2017. 

- Sarcomi dei tessuti molli. La gestione multi-disciplinare. Cremona 29 settembre 
2017. 

 
Alle 16.05 avendo esaurito gli argomenti all’ODG il CD si conclude. 



 
 
 
Il Presidente         Il Segretario 
E. G. Russi          R. M. D’Angelillo 

 


