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Nel proporre la mia candidatura a Consigliere AIRO per il triennio 2019-2021 mi sembra opportuno 

riassumere in poche righe le mie proposte programmatiche sintetizzandole in alcuni punti: 

 Ruolo della Società Scientifica : la nostra Società Scientifica deve continuare a rafforzare la 

sua funzione di riferimento per tutti i radioterapisti. E’ pertanto indispensabile che l’AIRO 

prosegua nella costruzione di regole e linee guida tali da consentire all’oncologo 

radioterapista di avere dei riferimenti precisi nelle complesse situazioni lavorative 

quotidiane.  Inoltre alla luce della normativa sulla responsabilità professionale , la 

cosiddetta Legge Gelli-Bianco, la voce della Società Scientifica assume un ruolo rilevante 

nella diminuzione del contenzioso legale. 

 Difesa della professionalità La continua evoluzione tecnologica non deve relegare 

l’oncologo radioterapista al solo ruolo di mero utilizzatore di apparecchiature 

particolarmente complesse. La difesa della nostra professione passa dal coniugare sia 

l’aspetto tecnologico che quello empatico, dal conoscere sia le più recenti evoluzioni della 

tecnologia che da una continua e costante presenza a fianco del paziente. L’evoluzione 

tecnologica comporta sempre di più una presenza costante dell’oncologo radioterapista 

alla consolle dell’acceleratore lineare e queste nuove possibilità di conoscere con estrema 

precisione ciò che accade all’interno del nostro paziente non deve farci dimenticare tutti gli 

altri aspetti che una malattia così grave comporta nella cura dei nostri pazienti. 

 Attenzione ai giovani : ruolo di una Società Scientifica è anche quello di aiutare i giovani 

specialisti a crescere. Accanto a corsi, convegni  alla stesura di linee guida  la creazione di 

percorsi specifici di approfondimento nei diversi centri italiani porterebbe ad una migliore 

conoscenza dei diversi approcci terapeutici e consentirebbe di creare una futura comunità 

radioterapica coesa 

 Multidisciplinarietà La presenza dell’oncologo radioterapista in gruppi multidisciplinari, 

oltre ad essere foriera di una qualità migliore del trattamento complessivo del paziente, 

deve essere l’occasione per la costruzione di PDTA specifici per patologia e per ogni singola 

realtà. L’AIRO dovrebbe avere il compito di aiutare a costruire le regole  e la cornice di ogni 

singolo PDTA, cornice che poi dovrà essere riempita di contenuti in ogni singolo centro. La 

costruzione di un PDTA deve essere anche l’occasione per evidenziare le carenze 

tecnologiche e di risorse umane al fine di cercare di portare la qualità complessiva della 

Radioterapia italiana verso standard sempre più elevati. 

 Area radiologica . L’AIRO è una Società Scientifica nata e cresciuta all’interno di quell’area 

radiologica che negli anni scorsi ha portato alla creazione della Federazione Italiana delle 

società scientifiche mediche dell’area radiologica. L’opportunità di scambi di osservazioni 

su problemi comuni potrebbe portare a soluzioni utili a tutti gli specialisti afferenti alla 

federazione, permettendoci di evitare cadute ed errori ad esempio nel recepimento di 

normative di radioprotezione. 

Credo pertanto che accanto ad una crescita culturale, tecnologica debba essere rimarcato il 

ruolo dell’oncologo radioterapista quale medico che porta il suo contributo nella cura del 



paziente sia all’interno di gruppi multidisciplinari specifici per patologie neoplastiche, sia 

all’interno della comunità scientifica dell’area radiologica italiana 

 


