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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA e ONCOLOGIA CLINICA 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
Il 19/3/2018  si è svolta, presso la Casa Comune dell’Area Radiologica di Via del Cardello 24 - 
Roma, la riunione del Consiglio Direttivo AIRO con ODG come descritto di seguito. 

                                                           
Orario Argomento Relatore 

11,00-11.30 Approvazione ODG e Comunicazioni del presidente      Magrini 

11.30-12.00 Survey  Gruppo Mammella 
Newsletter Airo (Prof Ramella) 

 

12.00—13.00 Problematiche relative ai gruppi di studio 
Problematiche relative ai gruppi regionali 

Magrini, Donato, 
Ravo  

14.00 – 15.00 AIRO servizi Magrini 

15.00 – 17.00 Linee guida Magrini, 
D’Angelillo 

 
 
Presenti i membri del CD: SM Magrini, V Donato, V. De Sanctis, A. Filippi, G. Iatì, A. Magli, E. 
Ravo, F. Trippa 
 
Presenti a diverso titolo o invitati dal Presidente: F. Lucà (SNR),  
 
Assenti giustificati: F. Alongi, S Pergolizzi (Segretario amministrativo, comunque presente in 
teleconferenza per la maggior parte della riunione), Elvio Russi, R. Santoni (presidente AIRB) V. 
Tombolini (Referente MED 36), A. Fiorentino (Coordinatore Airo Giovani), R. Corvò (Coordinatore 
Commissione scientifica). 
 

Alle 11.00 ha inizio la riunione del CD. 

 

1) Si approva l’ODG proposto 

2) Si procede con le comunicazioni del Presidente: 

a) Si concorda per rinviare ancora la discussione della semplificazione delle commissioni 

all’interno del CD, probabilmente al CD successivo a quello di Aprile, che sarà dedicato 

all’organizzazione del Congresso;  

b) Il Presidente ha partecipato alla prima riunione organizzativa di ESTRO 2019 che si 

terrà a Milano. Vi è l’esigenza di dare un seguito anche a livello delle società Nazionali 

e in AIRO in particolare, alle iniziative di diffusione della disciplina; 

c) Il presidente riporta le ultime novità rispetto alla rivista societaria. “Tumori” è stata 

rilevata da SAGE, si decide di continuare a non pagare il “fee” richiesto dalla Casa 

Editrice, perché non concordato negli scorsi anni. Springer ha concluso l’iter per 

accettare che “La Radiologia Medica” divenga la rivista societaria anche di AIRO e 

AIRB, come già definito nel corso della Presidenza Russi: potranno essere pubblicati 

fino a 12 articoli l’anno e numeri monografici su tematiche oncologiche e 

radioterapiche. Sono stati nominati L. Livi come Deputy Editor, il Presidente come 

Section Editor per la radioterapia, R. Corvò come Section Editor per la radiobiologia, S. 
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Pergolizzi come Associated Section Editor per la radioterapia. Sulla rivista appariranno i 

loghi delle società AIRO e AIRB e verrà saldato il fee concordato (6000 euro); 

d)  Il Dr Silvano e il Dr Lioce hanno chiesto l’intervento del CD AIRO per le 

problematiche inerenti la partecipazione dei Radioterapisti Oncologi alla Rete 

Oncologica Regionale della Puglia. Si concorda per scrivere una lettera all’Assessore 

alla Sanità della Regione Puglia e anche per richiedere un incontro al fine del 

raggiungimento di tale obiettivo; 

e) Il Presidente è stato invitato ad una riunione formale ad Agenas il 18 Aprile, dal titolo 

“Oncologia, unità multidisciplinari e dedicate, che fare?”. Propone che partecipi anche il 

Presidente eletto V.Donato; 

f) Si approvano definitivamente le borse di studio erogate dalla Fondazione Berlucchi per 

le premiazioni di poster al Congresso Nazionale 2018; 

g) Il Presidente ha incontrato A. Rotondo, presidente FIDESMAR, che ha sollecitato la 

creazione del documento sull’Atto Medico Radioterapico, da unire in un documento 

unico a quello sull’atto medico in Diagnostica per Immagini e in Medicina Nucleare. Il 

Presidente illustra sommariamente il documento da lui rivisto e perfezionato; si intende 

formato da quattro parti principali: 1) parte del documento ripresa da “assicurazione di 

qualità in RT”; 2) giustificazione e ottimizzazione del trattamento; 3) una parte sul 

consenso informato e assunzione di responsabilità; 4) responsabilità delegate al tecnico 

di RT e al Fisico Medico. Il Presidente invierà il documento a tutti i componenti del CD; 

varrà la regola del silenzio assenso nell’arco di una settimana; 

h) Problema del documento sulla possibilità dei tecnici di gestire IGRT; si richiede che 

AITRO formalizzi un quesito ad AIRO cui rispondere in maniera formale; 

i) Si giudica positivamente il video sottoposto al CD per la Campagna Radioterapia Amica 

Mia dai Colleghi di Siracusa, come iniziativa di sensibilizzazione verso la RT;  

j) Si discute delle problematiche relative alla visibilità sollevate nello scorso CD e nel 

corso dei passati mesi da alcuni membri del CD (V. Donato, V. Ravo, A. Filippi) e in 

particolare quella dell’assenza di AIRO dai media e dai social network. Secondo A. 

Filippi basterebbero interventi limitati su riviste di ambito sanitario o pagine salute dei 

quotidiani o dei siti nazionali per dare risalto a particolari argomenti; promuovendo al 

contempo una massiccia presenza sui social che costa meno e da maggiore visibilità. 

Anche per fare questo lavoro probabilmente serve un professionista dedicato. V. Donato 

interviene sottolineando come questo della presenza di AIRO sulla “stampa” variamente 

intesa sia stato un problema già affrontato negli anni scorsi anche ingaggiando con scarsi 

risultati una agenzia di stampa, fino ad arrivare nell’ultimo periodo a definire la 

necessità di affidare questo lavoro ad una agenzia, con la presenza di un delegato della 

stampa costantemente presente al CD. L’idea ha suscitato una ampia discussione e si 

decide di rendere questa problematica uno dei contenuti sostanziali da considerare in 

AIRO servizi. 

 

3. AIRO servizi: il Presidente spiega che regime fiscale attuale obbliga alla necessità che gli 

incassi da terzi non superino l’incasso delle iscrizioni dei soci pena il cambio, molto 

penalizzante, del regime di tassazione. D’altra parte, si ravvede la necessità di supportare la 

gestione delle linee guida, la ricerca, l’attività di aggiornamento. Dopo una attenta attività 

istruttoria svoltasi negli ultimi anni, si è venuti nella convinzione che l’unico modo per 

finanziare tali attività è la creazione di una srl denominata AIRO servizi. Una bozza di 

statuto della stessa, ad opera del Dott.Colella, era già stata fatta circolare durante la 

presidenza Russi. La creazione di AIRO Servizi costa circa 15000 euro e una volta creata 

costituirà la struttura che potrà svolgere compiti anche commerciali per raggiungere le 

finalità prima richiamate. Strettamente correlato al problema di AIRO servizi è il problema 

della gestione dell’organizzazione del Congresso e degli strumenti più opportuni per 
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garantire visibilità ad AIRO, problema comunque da affrontare solo in un secondo 

momento; per la creazione di AIRO Servizi vengono delegati il Presidente, il Presidente 

eletto e il Segretario Amministrativo, che procederanno a operare con il Dott. Colella; essi 

vengono altresì delegati ad acquisire informazioni utili da ER Congressi in merito 

all’organizzazione dei Congressi, sulla base della attività istruttoria svolta in questo ambito 

dal Presidente. 

Il CD approva per ora solo la costituzione di AIRO servizi.  

 

 

4. Linee guida: 

  

Il Presidente comunica che:  

a) È stata inviata, come da mandato del precedente CD, lettera al Presidente AIOM (S. 

Gori); 

b) La risposta pervenuta si allega al verbale (in breve sono stati approvati i revisori proposti 

da AIRO e richiesti gli estensori per il 2019); 

c) R. Corvò ha mandato l’elenco degli estensori proposti dalla commissione scientifica per 

le LG AIOM; si invierà il file a tutti i membri del CD per riflessione finale e 

approvazione il 16/4. Si propone fin d’ora la sostituzione di D’Angelillo con Fiore. 

d) R. D’Angelillo spiega la filosofia delle Linee Guida redatte con metodologia Grade. 

Devono essere delle LG non discorsive ma formulate su quesiti utili alla comunità 

professionale degli oncologi radioterapisti, ai quali si deve rispondere con metodologia 

Grade. Viene proposta la formazione alla metodologia, per un gruppo di persone che 

facciano capo al CD e che diventino i referenti metodologici per le singole patologie, e 

quindi per i singoli Gruppi, che lavoreranno sulla stesura delle Linee guida nel tempo. 

Le spese richieste sono pari al compenso per un metodologo esperto che formi le 

persone scelte e sia disposto a seguirle per un certo periodo e a collaborare con il lavoro. 

Si propone a tale scopo il Dr Pappagallo; il Presidente verificherà questa possibilità. 

e) Viene proposta una giornata/riunione con il metodologo, i referenti gruppi di studio, 

estensori e revisori delle attuali linee guida AIOM, il tavolo dei referenti della 

metodologia per i Gruppi. 

f) Si conferma e si ribadisce altresì che, per statuto e regolamento, il CD deve approvare 

tutto quello che in ambito di LG, position papers, etc., viene pubblicato a nome di 

AIRO. 

 

 

5. Problematiche Gruppi di studio 

 

a) Viene ribadito che i Gruppi di studio devono rispondere a delle regole comuni in termini 

di componenti, numero di componenti, organigramma, tempi di rinnovo, progetti da 

proporre etc., secondo quanto definito da Statuto e Regolamento societario;  

b) Il Gruppo mammella ha proposto e il Presidente ha approvato con procedura d’urgenza 

(per le problematiche logistiche occorse nel precedente CD AIRO) una Survey da 

presentare nello ZOOM mammella che si svolgerà nei prossimi giorni; Il CD ratifica 

l’approvazione; 

c) Il Presidente aggiorna in merito a quanto fatto rispetto a TMD Uroncologico: ha 

partecipato a conference call con Gori e i Presidenti delle società urologiche coinvolte. 

Rispetto alle problematiche ancora aperte sulle  linee guida prostata e si è concluso che: 

1. saranno inviate ad Agenas le linee guida TMD prostata con inclusa la correzione 

richiesta sulla terapia medica, che tutela la prescrivibilità dei farmaci per il cancro 

prostatico da parte degli oncologi radioterapisti; 2. Sarà aggiunta al lavoro sulla vescica 
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anche l’evidenza rispetto al trattamento trimodale per la vescica (S. Arcangeli e 

B.J.Fossa si occuperanno di produrre l’evidenza); 3. Le LG su rene e testicolo saranno 

affrontate solo in seguito; 

d) Nuovi Gruppi di studio: 

1. Brachiterapia, radioterapia interventistica e IORT     

2. Ginecologico    

Per entrambe il percorso di formazione dei gruppi il percorso è stato diverso da 

quanto previsto dal regolamento. La discussione in merito è stata tuttavia ampia 

anche in sede dell’ultimo Congresso Nazionale. A gennaio è stata fatta una 

riunione ampiamente pubblicizzata al Cardello in seguito alla quale è stata 

formalizzata la richiesta di costituzione dei due Gruppi di studio. Sono stati 

prodotti i due verbali che presentano i programmi dei due gruppi e le strutture di 

coordinamento elette alla riunione tenutasi al Cardello. Si decide di approvare la 

costituzione dei due Gruppi e che la scadenza delle attività delle attuali strutture 

di coordinamento sarà AIRO 2019. R. D’Angelillo pone l’attenzione sulla 

opportunità  di sincronizzare il rinnovo delle Strutture di coordinamento di tutti i 

Gruppi in occasione del Congresso Nazionale  in cui si procede alle elezioni per 

il Presidente AIRO. Segue discussione in cui viene ipotizzato che lo stesso 

avvenga per i Gruppi regionali. Le proposte vengono considerate con favore e 

verranno riproposte per una più ampia discussione in un prossimo CD.   

3. Gruppo di studio gastro-enterico: in considerazione delle modalità non 

appropriate del rinnovo della struttura di coordinamento al precedente congresso 

AIRO, si decide che è necessaria una nuova elezione della stessa in occasione del 

prossimo congresso AIRO 2018; nel frattempo, l’attività del Gruppo procederà 

per la gestione degli studi in corso. 

4. Si conferma la data della Riunione con i Gruppi di studio per il il 25/5/2018 in 

sede romana da definirsi (preferenzialmente il Cardello).  

 

6. Varie ed eventuali: 

a) In risposta alla mail di S. Ramella si conferma che la commissione newsletter 

procederà alla stesura dell’ultima Newsletter 2017 e poi a giugno, durante la 

discussione sulle commissioni, si deciderà come procedere ulteriormente.  

b) SIURO ha proposto una survey sul follow-up nei pazienti con tumore alla prostata 

metastatico. R. D’Angelillo spiega il senso della survey e motiva l’opportunità della 

diffusione. Il CD approva.   

 

In assenza di altri argomenti da discutere, alle ore 16.10, la riunione si chiude. 

 

 
 
Il Presidente        Il Segretario 
SM Magrini          M. Buglione di Monale  
 


