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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
Il 26/1/2018 si è svolto, presso la Sede del SNR in Via Farini 62, dalle ore 11.00 alle 
ore 17.00, la riunione del Consiglio Direttivo AIRO.  
 
                                                                                  

Orario Argomento Relatore 

11,00-11,05 Approvazione dell'odg  

11,05-11,30 Comunicazioni del presidente Magrini 

11,30-12,00 Nomina (o riconferma) e ratifica di:  
- Segretario alla Presidenza  
- Segretario Amministrativo 

- Coordinatore Commissione Scientifica 

- Rappresentante MED36 

- Referente Sito Societario 
-“National representative” ESTRO 
-Commissione Patrocini 
-Referente “Casa Comune” via del Cardello 
-Referente Rivista “Il Radiologo” 
-Referente Gruppi di Studio 

      

12,00- 12,30 Consuntivo Congresso Nazionale AIRO Rimini 2017 Corvò, ER 
Congressi 

12,30-13,00 Definizione Comitato Scientifico e discussione 
dell’impostazione del Congresso Nazionale 
AIRO/AIRB/AIRO giovani Rimini 2018; conferma 
della scelta del titolo e valutazione proposta Minerva 
Medica di pubblicazione atti congresso  

Corvò, ER 
Congressi 

13.00-13,30 Light lunch   

13,30-14,15 Valutazione su riduzione del numero delle commissioni 
di lavoro proponibili per il biennio e nomina degli 
eventuali referenti e membri 
 

Magrini 

14,15-14.45  Valutazione documentazione TMD urologico e risposta 
alle domande poste  
Valutazione collaborazione con AIOM per linee guida: 
nomina estensori/revisori AIRO 
 

Magrini 

14,45-15.30 Iniziativa per diffusione nuova denominazione della 
Società – promozione immagine societaria.  

Magrini 
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15,30-16,00  Problematiche relative alle Riviste Societarie  Magrini 

16,00-16,30 Ratifica dei patrocini concessi/valutazione richiesti 
Valutazione/approvazione Survey Gruppo Polmone e 
Gruppo Testa Collo  
Aggiornamento su formazione nuovi gruppi di studio  

 

16,30-17,00  Varie ed eventuali  

 
 
Presenti i membri del CD: SM Magrini, V Donato, F. Alongi, V. De Sanctis, A. Filippi, 
G. Iatì, A.Magli, E. Ravo, F. Trippa 
Presenti a diverso titolo o invitati dal Presidente: R. Santoni (presidente AIRB), S. 
Pergolizzi (Segretario amministrativo), V. Tombolini (Referente MED 36), F. Lucà 
(SNR), A. Fiorentino (Coordinatore Airo Giovani), R. Corvò (Coordinatore 
Commissione scientifica). 
Assenti:  
 
Verbale  
 
Alle 11.00 iniziano i lavori. 
 

1) Approvazione dell'odg. Si rivaluta e si approva l’OdG 
2) Si nomina il segretario alla Presidenza nella persona della Prof.ssa M. Buglione  

 
Si ricorda con 1 minuto di silenzio la Dr.ssa Ida Milanesi, tragicamente scomparsa 
nell’incidente ferroviario di ieri. Stimata professionista e amica personale di molti 
Colleghi, verrà sempre ricordata con affetto da tutti noi.  

 
3) Comunicazioni del Presidente 

 
- il Presidente comunica che è stato dato mandato ufficiale dal Ministero a L. 

Livi di fare proposte in merito alla rendicontazione delle prestazioni 
radioterapiche in modalità “pacchetto”. Il Presidente ribadisce come questa 
modalità di rendicontazione abbia il vantaggio di creare un raccordo tra il 
trattamento oncologico nel suo complesso e la patologia trattata, con possibile 
esplicito riferimento a ICD.9; un altro vantaggio di tale tipo di rendicontazione 
è quello di non creare aspettative rispetto alle tecnologie ad alto impatto ma di 
focalizzare l’attenzione sulla complessità globale del trattamento.  
Per cominciare saranno proposti pacchetti su 5 ambiti specifici: trattamento di 
neoplasie della mammella, della prostata, del polmone, del distretto testa collo 
e trattamenti palliativi. E’ stata nominata all’uopo una Commissione, per la 
quale AIRO ha indicato esperti di vari Centri (Aristei, Donato, Girlando, Iotti, 
Jereczeck, Magrini, Russi, Simontacchi, Tonoli) rappresentativi delle diverse 
realtà professionali e geografiche del Paese. La proposta verrà poi discussa e 
perfezionata con il pieno coinvolgimento del CD, dei Gruppi regionali e dei 
Gruppi di studio.  
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- Sempre a L. Livi è stato dato mandato di lavorare a livello Ministeriale alla 

proposta di stesura di un prospetto per la definizione di un piano nazionale per 
l’adroterapia. Anche in questo caso, è stata identificata una Commissione 
composta, oltre che dal Prof. Livi, dal Presidente e dai Colleghi Amichetti, 
Arcangeli, Dinapoli, Corvò, Krengli, Orecchia, Santoni, che ha l’incarico di 
produrre un documento da discutere a livello societario, con una metodologia 
simile a quella di cui al punto precedente; 
 

- Il Presidente comunica che i prossimi Consigli direttivi si terranno nella sala 
riunioni della “Casa Comune dell’Area Radiologica – Cardello” con l’obiettivo 
di sviluppare e stimolare ulteriormente la fruizione dei locali da parte della 
nostra Società (che ne è proprietaria pro quota) e l’identificazione del Centro 
come “casa” degli oncologi radioterapisti italiani. La logistica è possibile e 
agevole essendo presente una sala riunioni adatta nell’edificio adiacente a 
quello impiegato per Convegni e Corsi, attrezzata anche con la tecnologia 
necessaria per eventuali teleconferenze e webcam. Si ricorda altresì che qualsiasi 
Convegno organizzato dai Soci può fruire dei locali gratuitamente, anche 
quando si utilizza la sala convegni nei giorni attribuiti ad AIRO, a parte le 
spese di logistica e catering. 

 
4) Si procede con la nomina o la conferma di: 

 
- Referente Gruppi regionali: viene designato, come da prassi, V. Donato 

(Presidente eletto) 
 

- Segretario Amministrativo: il Presidente prende atto della necessità di nuova 
nomina poiché V. Donato (precedente segretario amministrativo), ha assunto 
la nuova funzione di Presidente eletto. Facendo riferimento agli articoli 13 e 20 
del Regolamento societario che definisce i compiti del Segretario 
Amministrativo il Presidente propone S. Pergolizzi. Si apre la discussione. V. 
Donato prende la parola e richiama la necessità di armonizzare tutte le 
componenti della Società nel provvedere alle nomine. Nella discussione che 
segue, viene richiamata l’esigenza di tutelare la rappresentanza delle diverse 
realtà radioterapiche del Paese, sia dal punto di vista geografico che 
professionale e, dopo ampio dibattito, la proposta del Presidente è approvata 
unanimemente.  

 
- Coordinatore Commissione Scientifica. Il Presidente propone di 

confermare R. Corvò in questo ruolo e il consiglio unanimemente approva. 
Corvò accetta l’incarico, ricordando che, a norma di regolamento, si tratta del 
suo ultimo incarico come Coordinatore della Commissione. Il Presidente lo 
ringrazia per il grande contributo al successo delle attività scientifiche della 
Società.   
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Su proposta di R. Corvò viene unanimemente approvata anche la 
composizione della nuova Commissione Scientifica, che risulta così costituita: 
R. Corvò, M. Buglione di Monale, B. Jereczek, P. Franco, D. Genovesi, I. 
Meattini, S. Pergolizzi 

 
  
- Rappresentante MED36. In questo ruolo viene confermato V. Tombolini. 
  
- Referente Sito Societario. Il Presidente propone che il referente del CD per il 
sito societario sia A. Magli, che si interfaccerà con la Vinciguerra, che da tempo 
collabora con la gestione del sito, e con E. Russi, che nei due anni precedenti è 
stato parte attiva nel ridisegnare ed ammodernare il sito. Magli sarà il referente 
unico del CD per il Sito. Il CD approva. 
 
-“National representative” ESTRO. Si conferma in questo ruolo SM Magrini 
per assicurare continuità al ruolo e semplificare gli scambi Società-CD AIRO-
ESTRO. Il CD approva. 
  
- Nomina della Commissione Patrocini. Come da consuetudine precedente la 
Commissione patrocini è composta dal Presidente Eletto, dal Segretario alla 
Presidenza, dal Coordinatore della Commissione scientifica e due membri del CD. 
Si procede quindi alla nomina (unanime): V. Donato, R. Corvò, M. Buglione, G. 
Iatì, A. Filippi. 
 
- Nomina del Referente “Casa Comune” via del Cardello. Il Presidente 
propone che questo incarico sia affidato a V. Tombolini con mandato di massima 
attenzione alla tutela delle esigenze dell’AIRO nel quadro di una piena 
collaborazione con gli altri partner. Il CD approva. 

 
- Referente Rivista “Il Radiologo”. Si conferma R. Corvò in questa posizione, 
viene richiamata l’opportunità di fornire ulteriori contributi sulla realtà della nostra 
Società, oltre alla relazione programmatica del Presidente, data anche l’ampia 
diffusione della rivista. Il CD approva. 
  
- Referente Gruppi di Studio. Il Presidente propone che questo compito sia 
affidato a E. Ravo. Il Presidente propone che il R. D’Angelillo possa essere 
coinvolto, come membro esterno al CD, anche come collaboratore della 
Commissione Linee Guida, nella stesura di “position paper” e linee guida, in 
considerazione dell’esperienza metodologica acquisita in questi anni; richiama 
altresì il fatto che le stesse stabiliscono che Linee guida, documenti e position 
paper elaborate dai Gruppi di studio o da singoli Colleghi debbano essere 
approvate dal CD, sentita la Commissione scientifica; la Commissione Linee 
Guida e position paper ha il compito di evidenziare le priorità societarie sulla 
stesura di Linee guida e la metodologia da seguire. Il CD approva. 
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- Presentazione del Consuntivo Congresso Nazionale AIRO Rimini 2017. L. 
Bagnara (ER Congressi) presenta il consuntivo del congresso AIRO del 2017. 
Riferisce di un aumento delle iscrizioni a vario titolo (giornaliere, giovani, parziali) 
e una lieve riduzione del contributo atteso dagli sponsor. Il consuntivo mostra un 
budget in attivo di circa € 85000, un po’ inferiore a quello del precedente 
Congresso; si prende atto del bilancio e si programma un confronto analitico con 
il budget dell’anno precedente per meglio valutare l’entità delle entrate e delle 
spese e le cause delle eventuali variazioni.  
Il Presidente pone l’attenzione anche sul problema sollevato da alcune Ditte di 
elettromedicali in relazione a nuove indicazioni sulla “compliance” di Associazioni 
europee dei costruttori. Su tali problematiche incontrerà il Rag. Colella per 
definire se vi siano modifiche che riguardino anche per il modus operandi della 
Società.  
 
Viene sollevato il problema della sovrapposizione delle date del congresso AIRO 
con le date del congresso AIOM, e di ulteriori problematiche organizzative per la 
data inizialmente prevista. Tutti i membri del CD ritengono importante evitare nei 
limiti del possibile la concomitanza e le ulteriori problematiche organizzative.  
ER Congressi comunica la fattibilità dello spostamento del Congresso solo per le 
date 2-3-4 novembre 2018, che sarebbero, per certi versi, anche più attraenti dal 
punto di vista organizzativo pur essendo a ridosso di una festività importante. Si 
apre la discussione sull’opportunità di cambiare la data valutando attentamente i 
pro e i contro della data proposta. Il cambiamento di data è approvato 
all’unanimità. 
Sarà inviata una mail a tutti i Soci per comunicare la modifica della data e si 
procederà alla modifica del primo annuncio del congresso, già pubblicata sul sito 
AIRO. 

 
5) Discussione dell’impostazione del Congresso Nazionale AIRO / AIRB / 

AIRO giovani - Rimini 2018;  
Si rivaluta e si conferma della scelta del titolo del congresso “La ricerca in 
oncologia clinica 2018 - Radiotherapy cures cancer today”:  
 
- R. Corvò propone un’interpretazione concreta del titolo e possibili obiettivi 

scientifici per il congresso:  
 

 (Up – front) organ preservation therapy;  

 Radiotherapy in the elderly;  

 Ablative RT in oligo-polimetastatic patients;  

 New prognostic and predictive factors for RT practice;  

 New biology-driven radiotherapy trials 
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Si apre la discussione sul modo di proporre i topic per i contributi scientifici, se 
focalizzati sulle specifiche patologie o su tematiche più ampie, come proposti 
da Corvò, e poi applicabili alle diverse patologie.  
Filippi ribadisce la necessità di apertura a ricerca clinica in generale senza 
limitarsi e contestualmente quella di aprirsi anche alle diverse modalità di 
comunicazione (twitter, app….) per diffondere e condividere le tematiche.  
Si preferisce la possibilità di suddividere i topic per grandi tematiche aperte e 
non limitate alle singole patologie. Il Presidente propone che si possa ideare un 
breve testo con le indicazioni per l’invio dei contributi scientifici.  
Sarà poi compito della Commissione scientifica trovare un modo pratico per 
integrare in questo contesto la multidisciplinarietà e il contributo di AIRB, 
entrambe indispensabili in un Congresso che abbia come obiettivo la ricerca in 
oncologia clinica.  
 
R. Corvò propone di pensare di inserire i contributi orali nelle sessioni senza 
predisporne di speciali per le comunicazioni orali. 
 
Corvò espone alcune proposte già pervenute: 
  

 Lettura Prof Ricardi, presidente ESTRO; 

 Lettura Prof Zietman, past-president ASTRO e di altri presidenti di 
società europee; 

 Creazione di una Sessione su “Update of AIRO Research” in cui 
intervengano i Coordinatori dei Gruppi di studio per relazionare in 
plenaria sulle ricerche concluse e le linee di ricerca futura; 

 Breve relazione dei vincitori 2017 dei “Grants AIRO” per la ricerca 
in Centri esteri. 

  
  

Corvò interviene sulle critiche raccolte allo scorso congresso: 
  
- necessità di spazi adeguati per AIRO giovani e per le riunioni dei Gruppi di 
studio;   
- necessità di evitare la sovraesposizione dei relatori e defezioni last minute;  
- necessità di perfezionare la formula dei drug-lab;  
 
Si definiscono le date delle prossime riunioni del CD, che si terranno al Cardello: 
26 febbraio, 16 aprile, 18 giugno, 7 settembre, 1 Novembre (prima del congresso)  
 
Il 26 febbraio sarà dedicato all’organizzazione del Congresso e alla riunione con i 
Coordinatori dei Gruppi regionali e dei Gruppi di studio. 
Per il 26 febbraio dovrà quindi essere invitato: il Comitato scientifico del 
congresso, il CD AIRO e il CD AIRB, i Coordinatori dei Gruppi di Studio, i 
Coordinatori dei Gruppi Regionali 
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Si conferma la dead line per l’invio dei contributi al 31 maggio 2018. 

 
6) Valutazione su riduzione del numero delle commissioni di lavoro 

proponibili per il biennio - nomina degli eventuali referenti e membri: 
Punto rinviato a successiva riunione del CD, per unanime accordo dei membri. 
 

7) Valutazione documentazione TMD urologico e risposta alle domande:  
Il Presidente spiega al CD il backgroud del lavoro del TMD Uro. Sottolinea che nei 
documenti che sono stati mandati per l’approvazione definitiva, ancora risulta 
come non recepito il problema di evitare l’indicazione per la prescrizione dei 
farmaci come compito esclusivo degli oncologi medici. Il documento finale quindi 
non si considera idoneo alla pubblicazione. Si riportano di seguito le domande 
poste dal coordinamento organizzativo del TMD e le relative, unanimi risposte del 
CD dopo la presa d’atto della documentazione: 
 
- Dom: Ritenete opportuno procedere all’invito ad Agenas dei documenti allegati 
prodotti nello scorso TMD sulla prostata, come prodotto del lavoro condiviso 
dalle sette Società Scientifiche? Risp: No, finchè non saranno recepite le 
modifiche richieste. 
-Dom: Ritenete utile procedere ad un lavoro strutturato  per inviare il materiale 
alla pubblicazione su una rivista scientifica? Risp: si potrà procedere alla 
pubblicazione come lavoro scientifico quando sarà definito collegialmente chi 
scrive e comunque dopo approvazione di quanto scritto da parte dei CD delle 
società coinvolte. 
-Dom: è possibile inserire il lavoro nel materiale TMD e renderlo visibile sul sito 
(molti partecipanti alla Consensus lo chiedono)? Risp: non prima delle modifiche 
richieste  
 
Si concorda perché le due società AIRO e AIRB propongano al TMD la modifica 
del topic sulla prescrizione dei farmaci. Il CD dà altresì mandato al Presidente di 
proporre al Gruppo di lavoro sui tumori vescicali del TMD di riconsiderare la 
indicazione del trattamento trimodale dei tumori vescicali come standard. 

 
8) Valutazione collaborazione con AIOM per linee guida (LG): nomina 

estensori / revisori AIRO.  
Il Presidente spiega il background della problematica delle linee guida e la 
proposta di AIRO ad AIOM in un incontro informale di oltre un anno fa per il 
tramite del Presidente Russi, perché si potesse stabilire per tempo una 
collaborazione paritetica per le Linee guida. Il Presidente è stato invitato i primi di 
Gennaio a un incontro dove è stata presentata la metodologia delle LG AIOM. Si 
è ribadito che una delle condizioni di pariteticità è che la scelta di estensori e 
revisori sia in capo ad AIRO e in quell’occasione è emerso che i lavori per la 
stesura delle LG 2018 sono già iniziati con gli stessi estensori del 2017. La 
Presidente AIOM Dott.ssa Gori ha comunque inviato ufficialmente l’elenco degli 
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estensori e chiesto ove possibile la conferma senza modifiche degli estensori e la 
proposta di revisori da parte di AIRO.  
Il presidente condivide la risposta da dare alla lettera della Gori. Per quest’anno 
non si faranno proposte alternative agli estensori già nominati (comunque 
qualificati oncologi radioterapisti) che lavoreranno a titolo personale, proponendo 
come richiesto i revisori. Congiuntamente con la Commissione scientifica, si 
stilerà anche la proposta di un elenco di estensori per l’anno prossimo. Per 
garantire una migliore definizione congiunta dei quesiti PICO poi, si dovrà 
valutare, in uno spirito di collaborazione paritetica, quali delle singole patologie 
dovranno essere gestite prevalentemente da AIRO con la collaborazione di 
estensori e revisori AIOM, e viceversa. Il programma di collaborazione, per poter 
essere attuato già dal 2019, dovrà cominciare il più presto possibile.  
Nella risposta ad AIOM si sottolineerà come la modifica degli estensori sia 
necessaria anche per una eventuale inversione in qualche caso di ruoli tra estensori 
e revisori nell’ambito delle singole patologie, considerando sia più adatto a 
Colleghi di più lunga esperienza il ruolo di revisori.   
 
Si pone inoltre l’attenzione sul fatto che il lavoro dei revisori spesso è richiesto in 
tempi brevissimi e che le osservazioni dei revisori spesso non sono recepite dai 
coordinatori delle singole LG AIOM. Si richiederà quindi un impegno da AIOM 
perché questa pratica cambi. Inoltre i revisori manderanno le loro revisioni anche 
al CD AIRO e alla Commissione scientifica.  
 

9) Iniziativa per diffusione nuova denominazione della Società – promozione 
immagine societaria.  
 
Si dà mandato al Presidente per valutare con il Rag. Colella e l’Avv. Pasceri le 
possibili modalità di sviluppo del progetto di creazione di AIRO-servizi. 
 
Si dà mandato al Presidente, Presidente eletto e Coordinatore della commissione 
scientifica di preparare delle proposte da fare al CD di Aprile 2018, per aumentare 
la visibilità di AIRO a livello nazionale e internazionale.  
 

10) Problematiche relative alle Riviste Societarie: Il Presidente relazionerà al 
prossimo CD su questo argomento, essendosi ottenuto il consenso di Springer e 
di SIRM a far si che “La Radiologia Medica” sia rivista ufficiale di AIRO e AIRB 
ed essendo in programma una riunione con Springer in merito.  
 

11) Ratifica dei patrocini concessi/valutazione richiesti. Il segretario invierà 
stasera le richieste di patrocinio ricevute recentemente alla Commissione patrocini 
per una sollecita risposta. 

 
12) Valutazione/approvazione Survey  
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 Proposta di F. Paiar (Gruppo di studio testa collo): “Il paziente anziano e il 
tumore testa collo: quale approccio terapeutico?”  

 Proposta di V. Scotti (Gruppo di Lavoro Polmone): survey ricevuta dal 
Gruppo in collaborazione con lung EORTC young  

 Proposta di V. Scotti  (Gruppo di studio polmone): Survey dal titolo "Survey 
NSCLC localmente avanzato: approccio diagnostico e terapeutico nel 
trattamento delle Neoplasie polmonari non a piccole cellule in Stadio 
localmente avanzato". 

        Il CD approva. 
 

13) Aggiornamento su formazione nuovi Gruppi di studio 
  
- Si valuta la proposta di M. Trovò sulla creazione di un gruppo di studio 

“Tumori cutanei”. Il CD concorda a che venga presentato un progetto con 
una proposta di lavoro e obiettivi da raggiungere che verrà successivamente 
valutata dal CD, secondo le procedure definite dal Regolamento.  

- Gruppo di studio “Tumori ginecologici” e Gruppo di studio “Radioterapia 
interventistica/Brachiterapia”. La proposta di formalizzazione dei due Gruppi 
è avvenuta secondo le procedure indicate dal Regolamento e previste dallo 
Statuto; il CD giudica la discussione già avvenuta in sede di Congresso AIRO 
Nazionale 2017 sufficiente a rispondere alla specifica prescrizione in merito e 
attende l’esito della riunione indetta per domani per la elezione della struttura 
dei due Gruppi per la formalizzazione definitiva degli stessi. 

- Il Presidente richiama la necessità di un assoluto rispetto delle procedure 
regolamentari e statutarie nella formazione dei Gruppi e nella loro gestione.  

 
Il CD si chiude alle 16.45. 

 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
SM Magrini          M. Buglione di Monale  
 


