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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA CLINICA 

 
 

In data 10 novembre 2017, nella sala Tramontana presso l’Hotel Savoia in Rimini, si è 
svolta la riunione del Consiglio Direttivo AIRO con il seguente Ordine del Giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

17.00-17.05 Approvazione dell'odg  

17.05-17.20 Update congresso 2017 ER Congressi 

17.20-17.35 Congresso 2018: primo annuncio, titolo, congiunto? ER Congressi 

17.35-17.50 Incontro con ditte 
Russi, Magrini, 
ER Congressi 

17.50-18.20 Borse di formazione AIRO 
Corvò, Russi, 
Magrini 

18.20-18.50 LEA Russi, Magrini 

18.50-19.10 AIRO servizi: update Russi, Magrini 

19.10-19.40 Quota associativa AIRO Russi 

19.40-20.10 Comunicazioni del presidente Russi 

20.10-20.15 Ratifica Patrocini D’Angelillo 

20.15-20.30 

Varie ed eventuali 

Magrini  Collegio 

Santoni AIRB in linee guida 
CD 

 

 
 
I lavori iniziano alle ore 17.15 
 
per il CD sono presenti: Russi, Magrini, Alongi, Corvò, Donato, D’Angelillo, De Sanctis, 
Di Grazia, Jereczek, Lucà, Pavanato, Ravo, Santoni, Tombolini, Trippa. 
 
Assenti giustificati: Fiorentino 
 
 
Approvazione dell’ordine del giorno. 
Viene approvato all’unanimità.  



 
Update congresso 2017 
ER congressi illustra il reperimento fondi per il congresso di quest’anno. Inoltre informa 
del buon andamento delle iscrizioni al congresso con una previsione di arrivare a quota 
600 iscritti. 
 
Congresso 2018 
Magrini e Russi spiegano le motivazioni per la scelta dell’immagine per il prossimo con-
gresso AIRO che sarà congiunto con AIRB e AIRO giovani. A tal fine viene ottimizzata 
con ER congressi la locandina affinché possa essere proiettata nel corso del congresso 
2017. Dopo ampia discussione il CD definisce come titolo provvisorio del congresso 
2018 ‘La ricerca in oncologia clinica 2018: la radioterapia cura il cancro in sicurezza’. 
 
Incontro con ditte  
Russi chiede ad ER Congressi se gli incontri con le ditte eseguite nel passato abbiano 
comportato un beneficio nel reperimento delle risorse per il congresso. Bagnara riferisce 
che l’incontro ha impattato in modo positivo. Pertanto, dopo lunga discussione si con-
corda di fissare una prossima riunione con le ditte per il giorno 2 febbraio 2018 presso la 
sede della FISM di Milano dividendo le ditte per i farmaci nel mattino e le elettro-
medicali nel pomeriggio. ER contatterà le ditte dopo aver concordato con il Presidente la 
lettera da inviare alle ditte. 
 
Borse di formazione AIRO  
Corvò a nome della commissione scientifica illustra la valutazione eseguita delle richieste 
pervenute alla luce del bando di formazione AIRO. Dopo rivalutazione delle domande 
ed ampia discussione, il CD approva all’unanimità la proposta della Commissione 
Scientifica di premiare i progetti di formazione di Bonzano Elisabetta e Gregucci 
Fabiana.  
 
LEA 
Magrini aggiorna circa il coinvolgimento richiesto dalla divisione programmazione 
ministero della salute della società scientifica su tre tematiche: rendicontazione in 
pacchetti per patologia, la nota 11 (protoni), criteri per valutazione della 
programmazione delle apparecchiature. Il CD dopo ampia, lunga ed animata discussione 
ritiene fondamentale che ci debba essere la più grande condivisione all’interno della 
società su criteri chiari, definiti e sostenibili. 
 
AIRO Servizi (s.r.l.): update  
Russi illustra, come frutto di colloquio con Colella e Pasceri, che un AIRO Servizi con 
forma giuridica di s.r.l. si deve occupare per statuto di formazione (ECM) e ricerca. 
Inoltre aggiorna che l’AIRO, come società scientifica, ha svolto tutti i passaggi per essere 
iscritto tra gli enti cui può essere devoluto il 5 per mille per la ricerca.  
 
Quota associativa AIRO  



Russi espone come nell’ultimo periodo ci sia stato un aumento di spese, e che, con la 
costituzione di AIRO servizi, queste uscite potrebbero aumentare nel prossimo futuro. 
A tal fine, per migliorare i servizi offerti ai soci, propone al CD di aumentare la quota 
associativa a 140€. Si apre una discussione animata, intensa durante la quale soppesando 
i pro e i contro della mozione, il CD decide a maggioranza di mantenere invariate le 
quote associative. 
 
Comunicazioni del Presidente  
Russi ringrazia tutti i componenti del CD per il lavoro svolto durante il suo mandato da 
Presidente e l’impegno profuso durante questi mesi. 
Inoltre chiede al CD di approvare la nomina degli iscritti ratificata dall’Assemblea straor-
dinaria del 30 ottobre u.s. 
 
Varie ed eventuali  
Santoni chiede al CD che ci sia il coinvolgimento dell’AIRB in tutte le iniziative culturali 
di AIRO e che venga incluso il logo AIRB nelle linee guida. Il CD approva all’unanimità. 
Lucà chiede la possibilità di sottoporre al congresso dei questionari per una ricerca sullo 
stress. Il CD approva all’unanimità. 
Magrini aggiorna della volontà del collegio e della giunta dei professori di MED36 di 
promuovere con le diverse società scientifiche iniziative educazionali. 
Si concorda di svolgere il 26 gennaio 2018 il prossimo incontro del CD. 

 
Ratifica dei patrocini richiesti  
Sono ratificati i seguenti patrocini richiesti: 

- XIII Congresso nazionale FONICAP. 30 novembre-2 dicembre 2017 
- Studi clinici: Metodologia. Modulo 1, formazione di base. Negrar, 13-14 febbraio 

2018 
- Studi clinici: Metodologia. Modulo 2, formazione avanzata. Negrar, 20-21 marzo 

2018 
- Studi clinici: Metodologia. Modulo 3, revisioni sistematiche e metanalisi. Negrar, 

6-7 aprile 2018 
- Studi clinici: Metodologia. Modulo 4, come scrivere un protocollo di ricerca 

clinica. Negrar, 8-9 maggio 2018 
- Il carcinoma della mammella: novita’ e aspetti controversi. Perugia 24 novembre 

2017  
- Centri di senologia: prospettive, indicatori e controlli di qualità nella regione 

Lazio. Roma 24 novembre 2017-11-16 
- Update on Quantec: il Quantec nell’era dell’ipofrazionamento. Roma 23-24 Marzo 

2018 
- Non-Small-Cell-Lung Cancer under the siege of immunotherapy and translational 

Oncology. From the standard care to immuno-therapy and translational paths and 
4th International cancer vaccine meeting. Reggio Calabria 2-4 novembre 2018 

- Riconoscimento “laudato medico U.V.” 2017  
- Attualita’ e progressi nel trattamento multimodale del tumore prostatico. Aosta 16 

dicembre 2017 



- Master Class in Oncologia Lung Cancer. Firenze, 21-22 novembre 2017 
- Congresso congiunto  riunione nazionale periplo 2017   &  prima conferenza 

annuale dei centri di senologia della rete oncologica Piemonte Valle d'Aosta. 
Torino 24 Novembre 2017 

- Profilassi e terapia degli effetti collaterali e complicanze del trattamento 
radioterapico esclusivo o di associazione nelle neoplasie del testa-collo. Statte 
(TA), 25 novembre 2017    

 
Alle 20.15 avendo esaurito gli argomenti all’ODG il CD si conclude. 
 
 
 
Il Presidente         Il Segretario 
E. G. Russi          R. M. D’Angelillo 

 


