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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

 
 

In data 18 settembre 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  

11.05-12.30 
Congresso AIRO di Rimini: Update congresso 2017 
Valutazione e premi comunicazioni orali  
Pianificazione Congresso 2018 e Congressi futuri 

ER Congressi 
Russi 
ER Congressi 

12.30-13.00 
Assemblea straordinaria ed accreditamento AIRO c\o 
Ministero Salute 

Russi 

13.00-13.30 Light Lunch  

13.30-14.20 Bando Progetti di formazione AIRO 
Di Grazia 
Fiorentino 

14.20-15.10 TMD uro-oncologico e consensus conference 2017 D’Angelillo 

15.10-15.30 Gruppo di studio neoplasie ginecologiche Magrini, Russi 

15.30-15.35 Ratifica dei patrocini richiesti D’Angelillo 

15.35-16.05 Comunicazioni del Presidente Russi 

16.05-16.35 Varie ed eventuali  

 
I lavori iniziano alle ore 11.00 
 
per il CD sono presenti: Russi, Magrini, Alongi, Donato, D’Angelillo, De Sanctis, Di 
Grazia, Fiorentino (fino alle 15:15), Jereczek, Lucà Pavanato, Ravo, Tombolini (dalle 
12:50), Trippa 
 
Assenti giustificati:, Corvò, Santoni 
 
Approvazione dell’ordine del giorno. 
Viene approvato all’unanimità.  
 
Congresso Nazionale AIRO 2017, 2018 e futuri 



In riferimento al congresso di Rimini 2017, Bagnara e Vandi per ER congressi aggiorna-
no sulla partecipazione degli sponsor, mostrano il programma definitivo con la timetable 
e due preventivi per le sessioni Tumor Board. Il CD approva il programma con una mo-
difica sulla timetable per rendere maggiormente visibile gli orari dei gruppi di studi, e di 
disporre tutte le sessioni in ordine cronologico. Inoltre valutando le due offerte per le 
sessioni TMD (televoter o app congressuale), il CD approva la creazione di un app con-
gressuale che ha più funzioni ed un costo minore rispetto al televoter. Si concorda con 
ER per una ottimizzazione del cocktail di benvenuto e per il light lunch dell’ultimo gior-
no. 
D’Angelillo informa circa la mail ricevuta da Corvò che conferma i premi per tutte le 6 
comunicazioni orali selezionate (2 premi Elekta, 3 AIRO, 1 AIRB) e chiede al CD che la 
valutazione delle comunicazioni selezionate sia operata dalla Commissione Scientifica. Il 
CD approva all’unanimità. 
Bagnara e Vandi propongono diverse opzioni per la proposta primo annuncio per il 
congresso 2018. Ci si riserva di decidere nella prossima riunione del CD. 
 
Assemblea straordinaria ed accreditamento AIRO c\o Ministero Salute  
Russi illustra gli adempimenti richiesti e da produrre entro il giorno 8 novembre per 
l’accreditamento AIRO come società scientifica, e ricorda la prossima assemblea straor-
dinaria del 30 ottobre come passaggio chiave per la richiesta di accreditamento. 
 
Bando Progetti di formazione AIRO  
Fiorentino e Di Grazia mostrano il bando di formazione; il CD apporta delle modifiche 
che vengono approvate all’unanimità. Russi chiede che il documento sia inviato 
all’avvocato Pasceri per una revisione giuridica. Il CD approva. 
 
TMD uro-oncologico e consensus conference 2017 
D’Angelillo aggiorna circa la prossima consensus conference sul TMD uro-oncologico di 
Milano del prossimo 12-13 dicembre 2017. Il CD chiede di approfondire la reale parte-
cipazione di soci AIRO. 
 
Gruppo di studio neoplasie ginecologiche  
Russi illustra la nuova richiesta, con tre progetti di studio allegati, prodotta da alcuni soci 
AIRO, sottolineando la necessità di costituire un gruppo sulla patologia ginecologica. Il 
CD è convinto della bontà di tale iniziativa, e dopo una lunga ed articolata discussione, 
solleva alcune perplessità primariamente sulla coesistenza di questo gruppo con quello di 
Brachiterapia (che primariamente si occupa di questa modalità nelle neoplasie ginecolgi-
che). Questo perché tra gli studi nella proposta di costituzione del gruppo, ve ne è uno 
sulla brachiterapia, e l’eventuale inclusione della modalità brachiterapica all’interno di un 
gruppo di patologia minerebbe gli sforzi apportati nella formazione all’interno delle 
scuole di specializzazione. Viene anche verificato come alcuni dei proponenti non siano 
in regola con la quota associativa. Si decide, pertanto di convocare una riunione del CD 
con i partecipanti ai due gruppi di studio in coda all’assemblea straordinaria del 30 otto-
bre 2017. 
 



Ratifica dei patrocini richiesti 
Sono ratificati i seguenti patrocini richiesti: 

- V congresso nazionale AIMUT. Patologie endocrinochirurgiche e mediche di 
interesse urologico. Pisa 15-16 Settembre 2017. 

- Prostate Cancer Unit Meeting: un Obbiettivo Comune. Bologna 22-23 Settembre 
2017. 

- 2nd Young Sicilian Oncologists Day: Linee Guida AIOM, Appropriatezza e 
Medicina di precisione. Messina 12-13 Ottobre 2017. 

- 5° Simposio Annuale UPMC: Radioterapia Stereotassica – Esperienze del 
territorio a confronto. Roma 12-13 Ottobre 2017. 

- CBCT Dalla Diagnostica alla Radioterapia: Tecnologia, Assicurazione di Qualità e 
Implementazioni Cliniche. Venezia Mestre  13 Ottobre 2017. 

- From Surgery To Radiosurgery New Horizons. Ameglia 13-14 Ottobre 2017. 
- 6° Congresso Nazionale Aiocc. I PDTA Dei Tumori Testa e Collo. Milano 10 

Novembre 2017. 
- Riunione nazionale FIL. Brescia 2-4 Novembre 2017. 
- Confronti indiretti e Network meta-analysis. Negrar 24-25 Novembre 2017. 
- Corso di Immunoterapia in Oncologia “Carcinoma del Rene e della Vescica”. 

Negrar 28-29 Novembre 2017. 
- Convegno del Gruppo Regionale AIRO Lombardia. Nuove opportunità e 

prospettive nel trattamento dei tumori del fegato e del pancreas. Rozzano (MI) 16 
Dicembre 2017. 

- 3° corso di Radioterapia Stereotassica Ablativa Linac-based e interazioni con 
terapie sistemiche. Negrar 13-15 Dicembre 2017. 

- RADIOTHERAPY NOW II edizione. Genova 1-2 Dicembre 2017 . 
- Il Paziente Anziano Testa-Collo: le Sfide di un Approccio Multidisciplinare. 

Milano 19 Dicembre 2017. 
- Il carcinoma della prostata localmente avanzato. Roma 6 ottobre 2017. 
- PRO.STATE of the art. Trento 23-24 Gennaio 2018. 
- Il counselling in Radioterapia. Siracusa 14-16 settembre 2017. 
- Il trattamento della neoplasia polmonare i stadio: chirurghi toracici e radioterapisti 

a confronto. Bergamo 26 e 27 Ottobre 2017. 
- Corso Teorico Pratico Multidisciplinare in Oncologia Cervico-Facciale  2a 

edizione  Tumori dell’orofaringe. 12-14 Giugno 2017. 
 
 
 
Comunicazioni del Presidente 
Russi comunica che ESTRO ha richiesto al ternine del congresso di inviare un resoconto  
dello stesso con delle foto. 
 
Varie ed eventuali 
Nessun componente del CD chiede la parola. 
 

 



 
Alle 16.00 avendo esaurito gli argomenti all’ODG il CD si conclude. 
 
 
 
Il Presidente         Il Segretario 
E. G. Russi          R. M. D’Angelillo 

 


