11 GENNAIO 2019
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’11/1/2019 alle 11.00 si è svolto, presso la Casa Comune dell’Area Radiologica di Via del
Cardello 24 - Roma, la riunione del Consiglio Direttivo AIRO con il seguente ODG:
Orario
11,00-11.05

Argomento
Approvazione ed eventuale integrazione ordine del giorno

11.05-11.30
11.30-13.30

Comunicazioni del Presidente / Saluto nuovi membri/ Attribuzione compiti/
Proposta e approvazione calendario riunioni CD 2019
Relazione risultati Congresso Nazionale 2018 - Congresso Nazionale 2019
Rimini 27-29 settembre: Indicazioni GdS-Gruppi Regionali-Commissione
scientifica-Programmazione attività

13.30-14.00

Light lunch

14.00-15.00

Aggiornamenti su iniziativa LG e relative deliberazioni

15.00-15.30

Aggiornamento su AIRO Servizi

15.30-15.45

Approvazione position papers/lavori/etc.

15.45-16.15

Approvazione estensori/revisori LG AIOM

16.15-16.45

Approvazione percorsi TMD uro-oncologico

16.45-17.00

Varie ed eventuali

Sono invitati, oltre ai Membri elettivi del CD, il Rappresentante del SSD MED36 (V. Tombolini), di
AIRB (M. Mangoni), AIRO Giovani (I.Desideri), del SNR (Lucà), il Coordinatore della Commissione
Scientifica (R. Corvò), il Past President (E. Russi), la Commissione Scientifica e la Segretaria del
Presidente.
Sono altresì invitati R. D’Angelillo e S. Arcangeli, a partire dalle 14.

Presenti: Sono presenti S.M. Magrini, V. Donato, S. Pergolizzi, E. Russi, M. Mignogna, L. Marafioti,
M.A. Gambacorta, R. Pacelli, A. Filippi (collegato in web), A. Magli, I. Desideri (Airo Giovani), M.
Mangoni (Airb), V. Tombolini, F. Lucà (SNR), R. Corvò (CS), D. Genovesi (CS), I. Meattini (CS), M.
Buglione (CS),
Dalle 14.00: R. D’Angelillo e S. Arcangeli
Assenti: G. Iatì
1. I presenti approvano l’Odg come definito.
2. Comunicazioni del Presidente / Saluto ai nuovi membri: Il Presidente accoglie i nuovi membri
del CD (M. Mignogna, L. Marafioti, M.A. Gambacorta, R. Pacelli e distribuisce i compiti ai nuovi
membri sulla base degli incarichi lasciati vacanti dai precedenti consiglieri.
a) FAD: si valuta il problema del rilancio dei corsi FAD, dell’utilizzo pratico della piattaforma e delle
relazioni con SIRM. All’interno del CD chi già ci lavora è G.Iatì. A lui si potrà affiancare M.A.
Gambacorta anche con lo scopo di migliorare la attuale piattaforma, dell’implementazione dell’uso
della sede del Cardello e dei rapporti con la SIRM per quel che riguarda questo argomento. Si
propone inoltre che ci si ponga l’obiettivo di creare dei corsi che nascano espressamente come corsi
FAD..
b) Rapporto con i Gruppi di Studio: di tale argomento si occuperà Roberto Pacelli
c) Sito: Marcello Mignogna e Luigi Marafioti si affiancheranno a A. Magli su questa tematica. A. Magli
manterrà comunque il compito di inserimento sul sito. I colleghi si occuperanno soprattutto della
parte del sito riguardante l’aggiornamento dei singoli centri, numero delle macchine, del personale
etc. in collaborazione con la Dott.ssa Cozzaglio.
d) Gestione delle problematiche del Sud: il CD si interfaccerà con L. Marafioti al fine di provare a creare
strutture sovra-regionali che possano avere voce in capitolo rispetto alle problematiche note per le
Regioni del Mezzogiorno.
e) Calendario 2019:
Si propone la prossima riunione del CD per il primo marzo, che verrà utilizzata per lo più per
l’organizzazione del Congresso.
2 Relazione di ER Congressi
Prima di invitare alla riunione le rappresentanti di ER congressi, il Presidente comunica che è stato
definitivamente finalizzato il contratto definitivo tra AIRO Servizi e ER congressi, che prevederà un utile
fisso netto di 100.000 euro/anno per tre anni
Vengono invitati ad unirsi alla riunione i rappresentanti di ER Congressi.
- Resoconto del congresso:
Totale entrate da iscrizioni 105.000 euro; entrate sponsor: 397000 euro; totale entrate 502.000 euro.
Viene allegato il budget consuntivo.
Si affronta la problematica dell’andamento della “poster discussion”: Genovesi conferma l’importanza di un
momento del genere; I. Meattini, A. Magli (che sono stati moderatori in questa occasione) pongono
l’attenzione sulle problematiche organizzative rispetto ad una migliore riuscita pratica dell’evento; si
propone di definire moderatori e relatori in base all’argomento, e di accorpare le diverse patologie. Si
conferma che il principio di attribuzione degli abstract alla “poster discussion” avvenga per merito.
V. Donato e con lui anche R. Corvò richiedono un report rispetto ai questionari di gradimento,
soprattutto rispetto a commenti ricorrono più frequentemente.

Su esplicita richiesta rispetto alla fruibilità del materiale didattico, ER Congressi ricorda che tutto il
congresso, diapositive e lezioni, è registrato on-site e poi caricato come materiale disponibile per tutti i
soci, sul sito AIRO.
Si confermano le date dei prossimi congressi:
27-29 settembre 2019 Rimini;
9-11 ottobre 2020 Bologna;
15-17 ottobre 2021 Bologna.
Riguardo all’organizzazione del prossimo congresso si conferma l’incontro con le industrie/ditte
farmaceutiche previsto per il 1 febbraio a Milano (via Zara sede Fism). Si conferma l’importanza
dell’incontro per saldare i rapporti. Si prende visione della lettera che ER invierà il 14/1. V. Donato
richiede di allargare i tempi a disposizione per l’incontro e quindi la riunione inizierà alle 9.30. Dopo tale
modifica si approva definitivamente la lettera.
Si affronta in ultimo la problematica relativa alla modifica delle regole con Assobiomed soprattutto per
quel che riguarda i tempi di preavviso per le ditte.
Rispetto al prossimo congresso si procede alla scelta della data di deadline della sottomissione degli
Abstract. Nonostante l’anticipo del congresso e la consapevolezza che tale scelta condizionerà la
necessità di lavorare durante l’estate per i membri della Commissione scientifica, si conferma la data del
30 maggio 2018.

3 Organizzazione scientifica del Congresso Nazionale 2019
R. Corvò presenta lo schema preliminare del prossimo congresso tramite un file in Power Point in cui
sono state incluse le proposte pervenute da tutti i coordinatori dei Gruppi di studio e dalla Commissione
scientifica.
Il Presidente pone l’accento sulla necessità di pensare ad organizzare dei corsi di alfabetizzazione
radiologica, soprattutto in ambito RM, e di provare ad organizzare alcune delle sessioni anche in relazione
ai progressi nell’imaging RM e TC-PET.
Vengono inoltre poste in discussione ulteriori tematiche da affrontare/risolvere prima del Congresso:
- Presentazione degli “statement” delle linee guida da sostituire/aggiungere ai report dei Gruppi di
studio, che comunque sono stati molto graditi quest’anno;
- Coinvolgimento dei pazienti secondo lo schema già sperimentato ai congressi ESTRO; I. Meattini e
V. Donato sono favorevoli al coinvolgimento dei pazienti sia formale, solo di rappresentanza, che
sostanziale con l’inserimento nelle sessioni multidisciplinari;
- Aggiunta di un momento per la presentazione della nuova normativa sulla radioprotezione;
- Anticipazione della assemblea dei Soci alle 18.00;
- Problema del tumour board: R. Corvò pone l’attenzione sull’evitare di invitare persone troppo
coinvolte a livello nazionale perché è più probabile che non confermino la presenza all’ultimo
momento, come accaduto in passato.
4 Aggiornamento sulla problematica LG
R. D’Angelillo condivide con il CD la lettera da inviare ai soci relativa alle motivazioni per cui AIRO ha
deciso di intraprendere un percorso di stesura delle linee guida. Pacelli si chiede perché enfatizzare nella
lettera l’aspetto della tutela professionale, che quindi viene smussato come messaggio. Dopo avere
apportato altre piccole correzioni formali si approva la lettera da inviare ai Soci.

R. D’Angelillo riassume il lavoro fatto fino ad adesso. La timeline prevedeva entro fine gennaio di
definire il tavolo tecnico e gli outcome, per ogni quesito; entro maggio avere il risultato della revisione (che
verrà eseguita dalla task force dedicata); seguiranno poi la scrittura del quesito e la presentazione entro fino
anno a ISS.
Si ribadisce che tutto il resto (es. position paper; revisioni discorsive della letteratura;) si possono continuare
a portare avanti ma hanno una valenza diversa dalle linee guida da accreditare a ISS.
Proposta tavoli AIRO
Si valutano i nomi proposti per i componenti del tavolo multidisciplinare, e si confermano i nomi come
riportati nel documento allegato.
Si valuteranno con attenzione le proposte per i pazienti da invitare a partecipare ai tavoli.
4 Proposta estensori e revisori per AIOM: documento allegato
Si confermano i revisori già nominati e comunicati per le linee guida 2018.
Si da lettura degli estensori da inviare ad AIOM per le linee guida 2019, specificando che le proposte
sono da ritenersi annuali.
Si concorda di dare comunicazione a tutti i prescelti di questo incarico dato da AIRO, prima di inviare i
nomi ad AIOM, per evitare di dover cambiare nome in caso di rifiuto.
M.A. Gambacorta chiede perché modificare estensori che abbiano già proficuamente lavorato nella
stesura di precedenti linee guida. Spesso infatti il lavorare in maniera multidisciplinare con i colleghi di
AIOM ha portato a risultati positivi per AIRO. Il Presidente spiega le motivazioni che hanno portato alle
proposte di cambiamento. Il CD approva con minime variazioni.
5 Position paper e lavori
Si sottopongono al CD per approvazione i 4 lavori già valutati e revisionati dalla commissione scientifica
- D’Angelillo ricorda la expert opinion sul cancro prostatico oligometastatico;
- Survey su trattamento dei tumori del retto in Sicilia; viene approvata previo parere della CS, in via di
sottomissione alla Radiologia Medica;
- Il lavoro sul contornamento di N a T del distretto testa collo a sede primitivo ignoto; è già stato
inviato alla Radiologia medica e alla CS. I commenti della CS saranno inclusi nella revisione richiesta
dalla rivista.
- Il lavoro del Gruppo tosco umbro sul trattamento del paziente oligometastatico è in corso di
revisione dopo i commenti della CS. Si concorda per l’invio del position paper di R. D’angelillo alla
Dott.ssa Borghesi (Coordinatrice del gruppo di lavoro) per evitare che ci siano incongruenze tra i due
lavori relativamente al trattamento del cancro prostatico oligometastatico.
Si conviene infine di chiedere alla CS la valutazione del lavoro prodotto dal GS Testa collo.
6 TMD Uro oncologico
Si valutano i documenti forniti dal Presidente relativi agli statements TMD uro-oncologico sul trattamento
della vescica. Si discute se alzare le % da raggiungere di trattamenti trimodale (almeno il ….% nel primo
anno) e RT radicale sugli unfit per chirurgia fino ad arrivare al 10%. Il CD concorda su tali punti.
7 AIRO Servizi
Il Presidente ed il Presidente Eletto riferiscono in merito.

Alle 16.30 nulla essendovi da discutere per le Varie ed eventuali la riunione si chiude.

Il Presidente
Prof. Stefano M.Magrini

Il Segretario
Prof.ssa Michela Buglione

