
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA e ONCOLOGIA CLINICA 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
Il 18/6/2018 alle ore 11.00 si è svolto, presso la Casa Comune dell’Area Radiologica di Via del Cardello 24 - 
Roma, la riunione del Consiglio Direttivo AIRO. 
Presenti: F. Alongi, V. De Sanctis, V. Donato, A. Fiorentino, G. Iatì, F. Lucà, A. Magli, SM Magrini, S. 
Pergolizzi, R. Santoni, V. Tombolini, F. Trippa, A.Filippi. 
 
Presenti invitati dal Presidente: R. D’Angelillo, S. Arcangeli.   
 
Assenti giustificati: R.Corvò, V. Ravo 
 
Ore 11.00  
Si modifica l’OdG come segue: 
                                                    

Orario Argomento 

11,00-11.05 Approvazione ed eventuale integrazione ordine del giorno 

11.05-11.30 Comunicazioni del Presidente 

11.30-12.30 Riflessione sulle commissioni e sulla newsletter e relative deliberazioni  

12.30-13.15 Riflessione sulle modalità di concessione del patrocinio e e relative deliberazioni 

13.15-14.15 Light lunch 

14.15-15.15 Aggiornamenti su iniziativa LG e relative deliberazioni (decisione date Corso 
formazione metodologico) 

15.15-15.45 Aggiornamenti su Congresso, date e sedi prossimi Congressi, AIRO Servizi e 
relative deliberazioni 

15.45-16.30 Proposte per modifica Regolamento per durata in carica coordinatori Gruppi 
regionali e Gruppi di Studio 

16.30-17.00 Parere su diffusione survey gruppo ginecologico, paper survey GUROPA ed altre 
consimili iniziative richiedenti approvazione CD e varie ed eventuali (anticipato 
insieme alle comunicazioni del Presidente) 

 
Si approva il nuovo OdG. 
 

• Comunicazioni del Presidente: 
• Il Presidente riferisce di aver ricevuto dalla Ditta Tema una lettera che sollecita una presa di 

posizione AIRO sulla opportunità di una valorizzazione nel tariffario ambulatoriale della 
procedura per l’applicazione di uno spaziatore retto-prostata per trattamenti radioterapici del 
tumore prostatico. Dopo breve discussione si decide che il Presidente sottolinei alla Ditta 
l’impossibilità per AIRO di accedere a questa proposta. 



• Il Presidente comunica che tramite la Segreteria è stato chiesto un parere all’Avv. Pasceri sulla 
nuova normativa sulla privacy. Il documento in risposta a questa richiesta è trasmesso al Dott. 
Magli che lo analizzerà per le conseguenti misure (anche in relazione al sito).  

• Il Presidente comunica altresì che è stato chiesto all’Avv. Pasceri, per rispondere ad una 
domanda di un socio, da parte del Dott. Donato, un parere sulla possibilità da parte degli 
oncologi radioterapisti di effettuare sotto la propria responsabilità esami radiologici anche con 
mdc endovenoso per il centraggio dei pazienti da trattare. Il parere è stato favorevole nel senso 
che la procedura può essere svolta sotto la responsabilità dell’oncologo radioterapista. Si 
conviene di dare notizia tramite mail ai Soci e di inserire la risposta dell’Avv.Pasceri nel Sito, 
nella apposita Sezione sulla documentazione legale. 

• Vengono poi discussi i seguenti punti: 
 
1. La richiesta di Survey del gruppo ginecologico, che viene approvata; 
2. Il lavoro del gruppo uro-oncologico sul survey “GUROPA”, come revisionato; nel contesto 

della discussione si conferma che le Linee Guida sui Tumori vescicali sono in corso di 
stampa presso la Rivista Tumori, dopo l’ultima revisuione: il CD approva che si passi 
direttamente alla stampa; 

3. Le proposte di lavori scientifici del Gruppo testa-collo, inclusi alcuni lavori svolti in 
collaborazione con altre Società, per i quali si raccomanda al Prof Alongi di inviare nota al 
Coordinatore del Gruppo richiamando la necessità di un passaggio di approvazione in CS e 
CD per i lavori per i quali sia evidente il coinvolgimento della Società;  

4. Si approva altresì il paper di  AIRO Giovani sulla produzione scientifica della comunità 
radioterapica italiana, con particolare riguardo ai giovani, che è già passato al vaglio della 
CS e del CD e ha ricevuto una revisione estensiva. In particolare, per quanto riguarda le 
osservazioni del Dott Filippi, si apre una breve discussione che si conclude con il parere del 
CD circa la utilità di tali osservazioni, che implicherebbero comunque un sostanziale 
approfondimento del lavoro di ricerca. Per tale motivo il CD suggerisce la ridiscussione di 
questa problematica in AIRO Giovani, pur consentendo ad una eventuale pubblicazione “in 
due tempi” riservando l’analisi delle problematiche evidenziate dal Dott Filippi ad un 
secondo lavoro.  

5. Il Presidente informa che, coerentemente con il mandato del CD, scriverà alla Rivista 
Tumori, confermando il mancato interesse ad un rinnovo del contratto, sollecitato a 
seguito del cambio di editore. 

 
 
Successivo punto in discussione sono le Commissioni (riorganizzazione e rinnovo cariche scadute) e 

newsletter. 

Per quanto riguarda quest’ultima, si ritiene che debba essere sostituita da una apposita sezione del Sito, 

opportunamente evidenziata, da strutturare dopo un apposito incontro per il completamento della 

ristrutturazione del Sito,  che sarà organizzato in preparazione del prossimo CD a cura del Presidente e del 

Dott. Magli (v.infra). 

L’obiettivo proposto dal Presidente sulle Commissioni è orientato a: 

1. Semplificazione 
2. Maggior responsabilità del coordinatore. 

 

Per la Commissione sui rapporti con le regioni non si ritiene opportuno ricreare un coordinamento ma 

affidare la gestione di queste problematiche al Presidente eletto, come da statuto, in collaborazione col 

Presidente. 



Dopo ampia discussione il CD ritiene altresì opportuno mantenere separate la Commissione Formazione e 

FAD e quella per le Linee guida. 

Per la Commissione Formazione e FAD (coordinatrice uscente Prof.ssa Jereczek) viene delegato il Dott. Iatì 

affiancato dal Dott. Trippa e dalla Dott.ssa Belgioia, che hanno avuto un importante ruolo operativo in 

questa Commissione. 

La commissione dovrà proporre al CD (come da statuto) le proposte dei corsi i quali dovrebbero essere 

strutturati secondo un format e tematiche attrattive per i soci. Per tale motivo dovranno essere consultati 

anche i coordinatori dei gruppi di lavoro e regionali per raccogliere eventuali richieste ed esigenze. 

Per la Commissione Linee guida (coordinatore uscente Prof. Alongi) si conferisce il coordinamento al Dott. 

Filippi affiancato dal Prof. Alongi sino alla fine del mandato.  

Infine, saranno gli stessi coordinatori Dott. Iatì e Dott. Filippi a definire la composizione delle commissioni, 

delle quali saranno responsabili rispetto al CD.  

Per la Commissione Aggiornamenti Legislativi il Coordinatore uscente Dott. Trippa informa il CD che 

nell’ultimo anno il coordinamento di questa commissione è stato gestito in collegamento col Dott. Elvio 

Russi. Il CD ritiene utile mantenere una linea di continuità per l’aggiornamento delle pagine del sito 

dedicate alla legislazione e agli atti regolamentari e pertanto sarà proposto al Dott Russi di continuare a 

svolgere questo lavoro senza che ciò prefiguri il rinnovo di una specifica Commissione. 

Commissione Informatica, sito e news (coordinatore uscente Dott. Pavanato) il nuovo coordinatore già 

nominato è il Dott. Magli che si fa carico assieme al Presidente di proporre alla prossima riunione del CD di 

settembre una proposta organica per l’aggiornamento del sito. 

Infine, nella strategia di semplificazione proposta dal Presidente vengono eliminate la commissione Farmaci 

ed AIFA (coordinatore Prof. Magrini) e la Commissione dispositivi medici ed HTA (coordinatrice uscente 

Dott.ssa De Sanctis). 

Il vicepresidente prende la parola per esporre alcune “riflessioni” in merito alla modalità di concessione del 

patrocinio e la regolamentazione della stessa. 

La discussione si focalizza su come evitare i possibili conflitti che si vengono a generare quando non viene 

concesso il patrocinio.  

Per una corretta gestione dei patrocini vengono confermati dal CD i seguenti punti: 

1. fermezza nel rispettare gli otto articoli che regolano la concessione dei patrocini AIRO 
2. pubblicazione in evidenza sul sito del regolamento vigente per la concessione patrocini AIRO 
3. adeguamento della tariffazione rendendo gratuiti i servizi opzionali offerti dalla società ai soci AIRO 

ed aumentando ad euro ____________ il costo di tali servizi per i non soci AIRO. 
 
Si riprende anche la proposta di calendarizzare gli eventi tramite inserimento in agenda condivisa posta 
sul sito per evitare sovrapposizioni. Per quest’ultimo punto verrà spedita una lettera ai Coordinatori dei 
gruppi regionali e di studio invitandoli ad inserire i vari eventi in agenda all’inizio dell’anno. Saranno 
invitati a seguire questa iniziativa anche i responsabili scientifici degli eventi ciclici a carattere 
nazionale. 

 



Alla ripresa dei lavori, vengono invitati il Dott. D’Angellillo e il Dott. Arcangeli a riferire sugli aggiornamenti 

su iniziativa Linee Guida e relative deliberazioni. 

Il Dott. D’Angellillo prende la parola confermando come la data fissata per la prossima riunione sia l’11 

luglio; a tale riunione vengono invitati i coordinatori e vicecoordinatori dei gruppi di studio ed essa è aperta 

agli altri membri dei gruppi di studio e ai giovani per cui è prevista una successiva formazione metodologica 

specifica. L’incontro prevede una presentazione frontale (Dott. Pappagallo, D’Angelillo, Arcangeli) e 

l’esposizione di eventuali specifiche problematiche delle persone che interverranno. 

Questa riunione contribuirà alla pianificazione di una strategia condivisa da CD e Commissione scientifica e 

alla identificazione delle priorità nella stesura di linee guida e quesiti PICO. Andrà poi selezionato un panel 

di esperti (numero dispari) che formulerà i quesiti P.I.C.O per ogni proposta di linea guida. 

Il Dott. D’Angellilo ed il Dott. Arcangeli vengono incaricati di coordinare l’attività prodromica alla stesura 

delle linee guida secondo il criterio GRADE. Per tale stesura sono state previste due fasi di lavoro: 

1. Prima fase: alla riunione del 11 luglio verrà chiesto ai Gruppi di studio di collaborare alla strategia di 
definizione degli argomenti delle linee guida, del formato adottare per ciascuna di esse e 
dell’elenco dei quesiti P.I.C.O. che verranno presi in esame e validati nella riunione del CD del 7 
settembre 

2. La seconda fase si svolgerà in due giornate (11-12 settembre presso il Cardello) Nella prima 
giornata verrà illustrato come si fa una ricerca sistematica, come si valutano i vari lavori ed infine 
utilizzando un sistema GRADE FREE come si effettua l’upgrade o il downgrade di uno studio sulla 
base dei bias riscontrati. 
È prevista una prima sessione con lezioni frontali (Dott. Pappagallo, Dott. D’Angellillo, Dott. 

Arcangeli) aperta a tutti i soci e gruppi di studio, mentre la seconda giornata, pratica e con lavoro 

per piccoli gruppi, sarà destinata solo al panel di giovani soci che effettueranno consulenza 

metodologica per le linee guida definite. 

 

Il rimborso (alloggio + spese viaggio) sarà riservato solo al panel di giovani selezionati. Il Presidente dovrà 

pianificare un incontro con il Dott. Pappagallo per definire le spese per la sua collaborazione. 

Il presidente aggiorna il CD sul Congresso Nazionale sottolineando l’ottimo risultato per quanto riguarda gli 

abstract ricevuti (506, il più alto mai registrato) ed Illustra l’ossatura del programma congressuale inviata 

dal Prof. Corvò. 

Viene resa nota una preliminare informativa di ERcongressi sul ricavato attuale dagli sponsor che è in linea 

con quelli delle precedenti edizioni. 

Quest’anno durante le fasi congressuali verranno consegnati 10 premi. Si identifica perciò la Commissione 

indipendente dal CD che giudicherà i vincitori con una metodologia trasparente e mediante un format 

predefinito; il CD approva i seguenti nominativi, basando la scelta, oltre che sui necessari, imprescindibili 

criteri di qualificazione scientifica (H index), anche su quelli di rappresentatività per aree geografiche, di 

rappresentatività delle diverse “anime” della Società (AIRO, AIRO Giovani, AIRB), delle diverse componenti 

professionali. La Commissione, presieduta dal Coordinatore della Commissione scientifica, sarà pertanto 

composta da: 

Prof. Renzo Corvò 



Dott. Stefano Arcangeli 

Dott. Michele Fiore (AIRO Giovani) 

Dott.ssa Cinzia Iotti 

Prof.ssa Monica Mangoni (AIRB) 

Dott. Antonio Pontoriero 

Dott. Vittorio Vavassori. 

Ed opererà in rapporto con i Colleghi selezionati dalla Commissione scientifica per la “Poster discussion” 

(che prevede 4 discussants -1 per ogni 10 poster selezionati-: 1 in rappresentanza direttivo AIRO, 

Alessandro Magli; 1 per la Commissione scientifica, Icro Meattini; 1 per AIRO Giovani, Michele Fiore; 1 per il 

Direttivo AIRB, Luca Triggiani). 

Il Presidente comunica l’esito della trattativa in atto con ER Congressi sulla offerta relativa al nuovo 

contratto triennale da stipularsi per gli anni 2020-2021-2022 e sulle possibili opzioni logistiche congressuali 

di Rimini o Bologna. La trattativa per l’aspetto economico è ancora aperta con l’intento di eliminare i vincoli 

del valore minimo dei ricavi richiesti da ER Congressi, mentre per la sede congressuale il CD si esprime per il 

prossimo biennio a stretta maggioranza a favore della sede di Bologna. 

Il Presidente si farà poi carico tramite la Segreteria di inviare in tempi rapidi una lettera ai soci AIRO per il 

rinnovo di 4 cariche in scadenza del Consiglio Direttivo per il triennio 2019-2021. Le modalità e la tempistica 

delle candidature come l’espletamento delle votazione seguiranno l’iter stabilito dallo statuto vigente. 

Viene scelta ed approvata dal CD la Commissione elettorale che sarà rappresentata da: 

Dott. Giovanni Pavanato 

Dott. Giovanni Mandoliti 

Prof. Stefano Pergolizzi 

Tra le varie ed eventuali vengono illustrate due iniziative: 

SIUrO ha approvato di mettere sul proprio sito il Protocollo ROL sulla conservazione d’organo per i tumori 

vescicali e propone, in accordo con AIRO, di inviare una survey sulla terapia trimodale congiuntamente ad 

una proposta di adesione al protocollo stesso. Il CD si esprime parere positivo alla richiesta, ritenendo utile 

diffondere anche tramite il sito AIRO la proposta di adesione al protocollo e la survey. 

L’altra iniziativa viene proposta dal Dott. Bonanno (Siracusa) che propone una survey sul counseling in 

Radioterapia, anche per questa survey il CD si esprime positivamente per l’inserimento sul sito della 

società. Inoltre si dichiara favorevole anche ad un eventuale spazio all’interno del Congresso Nazionale.  

Il Presidente comunica che verranno resi disponibili sul sito i verbali delle riunioni del 24 maggio con i 

Gruppi regionali e del 25 maggio con i Gruppi di studio. 

Il Presidente eletto chiede la parola sui Gruppi regionali chiedendo al Consiglio Direttivo di valutare la 

possibile opzione di aggregazione fra il gruppo regionale della Calabria con il gruppo regionale Puglia-

Basilicata. Il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente eletto di curare l’aggregazione. 



 

Infine Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, dà mandato al Dott. D’Angelillo di abbozzare un 

documento (da presentare alla prossima convocazione del CD) sulla regolamentazione delle scadenze delle 

nomine dei coordinatori e consiglieri sia dei Gruppi regionali che dei Gruppi di lavoro e sulla modalità e 

tempistica delle elezioni, che dovranno essere sincronizzate con le elezioni del Presidente. Il Dott. 

D’Angelillo farà riferimento per la preparazione di questo documento al Presidente eletto Dott. Donato. 

La seduta si chiude alle 17.00.  

 


