
1 NOVEMBRE 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Alle 15 del 1 Novembre 2018, si apre la seduta: presso l’Hotel Savoia – Rimini
Presenti: SM Magrini, V Donato, S. Pergolizzi, R. Corvò, E. Russi, F. Alongi, V. de Sanctis, G. Iatì, A.
Magli, V. Ravo, F. Trippa A. Fiorentino, R. D’Angelillo, V. Tombolini.
Assenti giustificati: A. Filippi, F. Lucà, R. Santoni

1. Si procede all’approvazione dell’OdG

Si propongono le modifiche all’OdG inviato per la convocazione che all’inizio della riunione è come
segue:

1. Approvazione versione definitiva dell’Ordine del Giorno
2. Relazione ER congressi
3. Relazione programma Linee Guida AIRO
4. Aggiornamento problematiche FAD
5. Approvazione materiale informativo gruppo Radioterapia Metabolica e documento del

gruppo Regionale AIRO ERM: IGRT ed Errore Residuo
6. Patto società scientifiche
7. Parere in merito a modifica dicitura “Gruppo di studio Neoplasie polmonari” in “Gruppo di

Studio Oncologia Toracica”
8. Problematiche relative a sponsorizzazione App AIRO testa collo e varie su finanziamenti

attività AIRO
9. Valutazione documento inter-societario AIRO-AIFM-AINO-SIRM su direttiva EURATOM

2013/59
10. Calendarizzazione date prossimi CD
11. Valutazione e approvazione bilancio per assemblea e relazione del presidente
12. Valutazione iscrizione TSRM, rapporti AIRO/ITRO (IGRT).
13. Riorganizzazione sito: problematiche di segreteria
14. Definizione titolo approssimativo del prossimo congresso
15. Comunicazioni del Presidente

1. I presenti approvano le modifiche all’odg.



2. Relazione ER congressi (Corvò, ER Congressi)

La signora Bagnara di ER Congressi presenta al CD i numeri del congresso e mostra la time
table, sottolineando la presenza costante di tre sale attive in contemporanea; presenta il
numero totale record di abstract ricevuti (506), il numero di abstract selezionati come
comunicazioni, poster orali e poster solo appesi. La novità di quest’anno è che le
comunicazioni selezionate sono inserite alla fine di sessioni di uguale argomento.
Viene presentata una valutazione economica parziale dovuta al fatto che alcune iscrizioni
sono comunque attese all’inizio del congresso. Le entrate da sponsor sono elevate ed in
linea con il precedente Congresso ; le entrate da iscrizioni ammontano al momento della
presentazione a 60000 €. Si valutano le entità delle sponsorizzazioni da parte delle ditte
farmaceutiche che sono per lo più nella fascia “gold” rispetto alle ditte di tecnologie. Si
discute in CD come presentare questo dato durante la Assemblea e si decide di presentare
una diapositiva in cui sia presentata la pagina finale del programma ufficiale del congresso
che riporta la divisione degli sponsor in base alla fascia di contribuzione.
R. Corvò richiama l’attenzione sulla problematica che alcuni relatori, soprattutto esterni,
hanno annullato la loro partecipazione all’ultimo momento, con le difficoltà relative alla
loro sostituzione.
Gli iscritti attuali ai 2 lab-contouring sono 38 (sui 45 posti disponibili) per topic; gli iscritti ai
4 drug-lab variano dai 12 ai 19 per topic. Si potrà comunque partecipare, iscrivendosi in
loco fino all’inizio dei laboratori. Si concorda per garantire la presenza di un membro del
CD ad ognuno dei 4 drug-lab per valutare l’adesione degli animatori dei singoli topic alle
istruzioni date rispetto all’impostazione degli eventi.
R. Corvò spiega come sono stati assegnati i premi: è stata scelta una ampia commissione

rappresentativa delle varie anime della società. Tra le 128 comunicazioni selezionate orali
sono state selezionate quelle con score più elevato; alle 46 comunicazioni rimaste la
commissione ha dato un ulteriore punteggio. Si sono scelti gli abstract con score massimo
attribuendo i premi in base al criterio “score più elevato, premio più elevato” tra quelli
disponibili.

3. Relazione programma Linee guida

D’Angelillo espone cosa è stato fatto fino ad ora:
E’ stata identificata dal CD la task force che costituirà il nucleo operativo dei quesiti e che si
occuperà di eseguire la revisione sistematica prevista per i quesiti GRADE; la task force si è
riunita nei giorni 11 e 12 settembre a Roma con il Dott. Pappagallo per apprendere le basi
della metodologia di lavoro. In precedenza, 25 maggio, 11 luglio e nella stessa giornata del
11 settembre, è stato spiegato ai rappresentanti dei gruppi di studio come formulare i
quesiti.
L’obiettivo è di sottomettere a Gennaio 2020 le linee guida (LG)al sito Progetto Nazionale
Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.



Operatività da evadere:
- formulazione dei quesiti: la parte PIC (Paziente; Intervento; Confronto) del quesito è già

stata proposta dai diversi gruppi di studio e valutata dal comitato direttivo, e dalla
commissione scientifica; la parte O (outcome) sarà invece affidata agli estensori delle LG.

- identificare il tavolo di esperti: questo deve essere formato da un numero tra 5 e 7 di
esperti e comunque in numero dispari; dovrebbero essere inclusi anche un rappresentante
dei MMG e un rappresentante di pazienti.

- Elaborazione LG: a carico dei membri della task force che andrà poi revisionata da revisori,
dal consiglio direttivo e dalla commissione scientifica.

- I risultati del lavoro svolto potranno essere presentati nel prossimo congresso nazionale
AIRO 2019.

Viene proposta la “timeline” complessiva del progetto:

Entro novembre 2018: definizione criteri per esperti tavoli di lavoro
Entro dicembre 2018: definizione di massima dei quesiti e delle revisioni sistematiche
(riunione allargata), ed assegnazione dei membri task force per ogni tavolo di lavoro
Entro gennaio 2019: definizione estensori e revisori LG
Entro febbraio 2019: definizione outcome per singola LG
Marzo-Maggio 2019: lavoro task force metodologica e produzione Summary of Finding
Table
Giugno-Luglio 2019: evidence to decision
Agosto-Settembre 2019: scrittura LG da parte della task force
Settembre 2019: presentazione congresso nazionale AIRO di quanto elaborato e richiesta ai
gruppi di studio di formulare nuovi quesiti.
Ottobre 2019: revisione da parte di estensori
Novembre 2019: revisione CD e CS
Dicembre 2019: pubblicazione sito AIRO ed invio ISS per SNLG

Il CD approva la “timeline”.

Si procede alla scelta dei criteri sulla base dei quali scegliere gli esperti per il tavolo degli
esperti: chiara esperienza e/o indici bibliometrici e/o lavoro nei gruppi di studio AIRO; si
decide, di comporre il tavolo di esperti di 5 persone.
E. Russi consiglia, per la scelta del MMG di rivolgersi alla SIMG; si delega il Presidente a
prendere contatti con la SIMG.
V. Tombolini chiede chiarificazioni rispetto alla partecipazione di una rappresentanza di un
paziente nel tavolo; D’Angelillo spiega che la presenza del paziente è opportuna per la
validazione GRADE. Si apre il dibattito su come scegliere il rappresentante dei pazienti, se
facendo riferimento ad associazioni di pazienti o a pazienti singoli che abbiano avuto
esperienza positiva della RT o entrambi.
Si decide di non limitare le revisioni narrative delle attuali linee guida, ma di non chiamarle
più linee guida ma piuttosto “best clinical practice”.



Si decide inoltre di procedere alla scelta dei quesiti, tra quelli già proposti dai gruppi di
studio. La CS ha già espresso una preferenza rispetto ai quesiti proposti, da cui si parte per
la scelta finale. Si procede con la valutazione degli argomenti e si concorda che in caso di
non accordo di voto tra gli aventi diritto, tutti i presenti potranno votare. Tra parentesi,
dopo ogni quesito, verrà dichiarato, in questo verbale, l’accordo raggiunto tra i presenti
sulla scelta dello specifico quesito.

Si riportano di seguito le scelte definitive rispetto alle proposte dei diversi gruppi di studio.

Neuro-Oncologia:
- Radiochirugia postoperatoria rispetto ad altre opzioni (nessuna terapia, radioterapia

panencefalica) (voti 13/15); il quesito “Radioterapia concomitante alla chemioterapia

rispetto alla sola radioterapia nel paziente anziano” non è pertanto accolto.

Tumori Testa e Collo:
- Cisplatino settimanale vs Cisplatino trisettimanale in trattamento RTCT concomitante (voti

10/15);
Polmone:
Si prende atto,  dopo ampia discussione, che esiste già nelle LG AIOM un quesito GRADE
che definisce che la radiochemioterapia concomitante è da preferire rispetto alla
radioterapia sequenziale con evidenza positiva forte; si accetta pertanto il quesito:
Radio chemioterapia concomitante vs sequenziale con ipofrazionamento moderato nella
neoplasia localmente avanzata del nsclc (voti 10/15; 1 ast e 4 contrari)
Si accetta altresì per revisione sistematica il tema: “Constraints di dose nelle lesioni centrali
in trattamenti ipofrazionati stereotassici” (voti 15/15)
Mammella:
Si conferma l’argomento della revisione narrativa: “Partial Breast Irradiation; Focus on: Il
ruolo della PBI e il ruolo delle singole tecniche di  trattamento”;
Si valutano i quesiti proposti dal gruppo; CD e CS propongono altri quesiti di più stringente
attualità clinica e si sceglie il seguente: “Nei pazienti cN2 prima della chemioterapia
neoadiuvante che diventano ypN0 indicazione a RT adiuvante regionale vs nulla” (15/15)

Gastroenterico:
Valutata la proposta del gruppo il CD e la CS propongono un quesito GRADE su:
“SBRT stereotassica vs RT convenzionale + CHT in pazienti con neoplasia del pancreas LA
non resecabile, non in progressione dopo CHT”;
Si propone altresì una revisione narrativa sul ruolo della RT nell’epatocarcinoma
Uro-oncologico:
Si propone il quesito GRADE su Trattamento trimodale vs cistectomia (15/15) e come
revisione sistematica “High-dose RT da sola vs RT + ADT nei pazienti con neoplasia della
prostata a rischio intermedio”
Ginecologico:



Si accetta il quesito GRADE “Chemioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia nel
carcinoma della cervice uterina in confronto con il trattamento standard di radio-
chemioterapia (15/15) e si propone una revisione narrativa allo scopo di valutare cosa ci sia
in letteratura rispetto all’argomento: “Sovradosaggio con tecnica a fasci esterni (IMRT/SRT)
vs brachiterapia nel trattamento RTCT delle pazienti con carcinoma della cervice uterina”

RT Palliativa:
Proposta Revisione narrativa sulle metastasi epatiche

RT metabolica:
Proposto quesito GRADE su: “Trattamento postoperatorio del carcinoma differenziato della
tiroide localmente avanzato (T3b-T4) o N+ con estensione extracapsulare con EBRT +
radiometabolica versus sola terapia radiometabolica (voti 15/15);

Reirradiazione:
Si propone il quesito GRADE: Re-irradiazione nelle neoplasie recidive della mammella (es.
Re-QUART versus mastectomia radicale nelle recidive di carcinoma mammario dopo QUART
(voti 15/15) e la revisione narrativa sulla tolleranza degli OARs nella reirradiazione delle
neoplasie dell'encefalo;

AIRB:
Si propone revisione sistematica sulla problematica dell’oncofertilità in pazienti sottoposti,
in età pre-puberale, puberale e in età adulta, a trattamenti radioterapici, da cui eventualmente
trarre dei quesiti grade

Gruppo regionale Emilia Romagna Marche:

Proposta la revisione narrativa: Re-thinking radiotherapy: new opportunities and problems
for combinations of RadioTherapy and ImmunoTherapy

4. Aggiornamento problematica FAD (Trippa, Iatì)

F.Trippa e G.Iatì pongono l’accento sulla questione che i corsi FAD devono seguire delle
caratteristiche definite per poter essere accreditati anche in termini di lunghezza, di
semplicità di fruizione, di caratteristiche di didattica e di valutazione della conoscenza
finale. Il passaggio più delicato è quello del passaggio dall’idea alla concretizzazione
dell’idea. E’ necessario semplificare le procedure di inserimento dei corsi FAD; di questa
semplificazione è necessario parlare con i colleghi della SIRM, proprietari della piattaforma
su cui AIRO si appoggia per la diffusione dei FAD. Il Presidente comunica che si possono
aprire delle possibilità di collaborazione con la scuola Europea di Oncologia e con il collegio
degli Ordinari del MED 36 rispetto ad iniziative didattiche diffondibili tramite FAD. Si
concorda per procedere alla preparazione di un testo “regolamento” che spieghi le



caratteristiche che un corso FAD deve avere per poter essere accreditato. Si occuperanno
di questo L. Belgioia, F. Trippa e G. Iatì.

5. Il CD rivaluta il testo definitivo del “libretto informativo per il paziente” prodotto dal
Gruppo Radioterapia metabolica: “La Radioterapia Metabolica con Iodio 131 nel carcinoma
differenziato della tiroide Informazioni utili”. R. Corvò fa notare l’abbondanza di fumetti e
disegni ma sul contenuto descrittivo non ci sono riserve. Il CD all’unanimità approva.
Si procede alla decisione rispetto al documento del “Gruppo Regionale AIRO ERM: IGRT ed
Errore Residuo”. Il documento è già stato valutato e modificato rispetto alle richieste della
CS. Si pone comunque l’attenzione sulla lunghezza del documento e sulla problematica che
sicuramente per essere pubblicato avrà bisogno di un’ulteriore riduzione. Il CD
all’unanimità approva.

6. Patto società scientifiche
V.Donato spiega che, per suo tramite, l’AIRO è stata invitata a partecipare al patto delle
società scientifiche. Il patto è un documento molto generale, nelle sue dichiarazioni di
intenti, creato da una serie di Società Mediche a cui già partecipa anche la SIRM; a ogni
società scientifica che partecipa spetterà un volto. Il Presidente e il Presidente eletto sono
del parere che sia opportuno partecipare per comprenderne l’evoluzione.

7. Proposta di modifica dicitura “Gruppo di studio Neoplasie polmonari” in “Gruppo di Studio
Oncologia Toracica”: il CD all’unanimità approva.

8. Si affronta la tematica delle sponsorizzazioni esterne per attività dei gruppi di studio. Tali
sponsorizzazioni dovranno passare da AIRO Servizi. D. Alterio (IEO) e V. Scotti (Firenze)
hanno ricevuto la proposta di sponsorizzazioni da parte di aziende farmaceutiche
rispettivamente per App AIRO testa collo e organizzazione di un lab contouring dedicato al
polmone. I diretti interessati si metteranno in contatto con il Dr Colella per valutare le
procedure operative per il passaggio dei finanziamenti da AIRO-servizi.

9. Il presidente presenta le modifiche apportate al Documento inter-societario AIRO-AIFM-
AINO-SIRM su direttiva EURATOM 2013/59 che è stato preventivamente fornito a tutti i
componenti del CD. V. Tombolini chiede chiarimenti su alcune parti del documento. Dopo
aver ricevuto i chiarimenti necessari il CD approva il documento.

10. Calendarizzazione date prossimi CD. Si propone la data dell’11 gennaio 2019 presso la sede
del Cardello, per accogliere i consiglieri nuovi eletti. A quella riunione sarà presente anche
la commissione scientifica per la valutazione iniziale delle tematiche del prossimo
congresso (fine settembre 2018). In quella sede si deciderà il calendario delle successive
riunioni.



Al fine di snellire e velocizzare l’organizzazione del congresso senza bisogno di convocare
una riunione specifica con i gruppi di studio, si propone di inviare ai gruppi di studio le
richieste di tematiche di interesse, che dovranno essere inviate entro fine Dicembre, che
saranno poi valutate in sede di riunione l’11 gennaio 2019.

11. S. Pergolizzi presenta il bilancio definitivo 2017 e il presuntivo 2018. Risponde ad alcune
richieste di chiarimento dei componenti del CD. Ricevuti i chiarimenti richiesti il CD
approva.

12. Rispetto alla richiesta di iscrizione all’AIRO di professioni diverse dai medici si ribadisce
quanto già scritto nel regolamento e cioè che l’iscrizione è possibile anche per non
radioterapisti, . Il prezzo di iscrizione è di 90 €. L’iscritto non medico potrà: accedere al sito,
usare corsi FAD, iscriversi al congresso allo stesso prezzo del Socio AIRO; inviare abstract,
ma non ha elettorato attivo o passivo e potrà partecipare all’Assemblea solo come uditore.

Si riporta l’attenzione sul rapporto con AITRO rispetto alle problematiche dell’esecuzione
della IGRT. Le posizioni all’interno del CD rispetto a questa problematica sono molto
diverse e probabilmente rappresentative della variabilità presente anche nella pratica
clinica. Al fine di studiare e regolamentare il problema, si valuterà la definizione di una
commissione che affronterà questa problematica nei prossimi mesi.

13. Ri-organizzazione sito e problematiche di segreteria. Si comunica la definitiva
contrattualizzazione di Michela Cozzaglio (in modalità libero professionale con Partita IVA);
il contratto è annuale per i compiti relativi al sito ben descritti dal contratto e come
supporto alle attività di segreteria.

14. Si definisce che il titolo approssimativo del prossimo congresso Nazionale sarà:
L’innovazione in radioterapia e oncologia clinica: un ponte verso il futuro. Il congresso
sarà solo AIRO. L’idea è quella di partire dal materiale delle linee guida già fornite dai
gruppi di studio. Si riprende l’idea già proposta nei mesi scorsi di proporre una sessione
AIRO incontra FIL e AIRO incontra SIOP

15. Comunicazioni del Presidente
Si riportano sinteticamente di seguito:

- si valuta la proposta di Porro di partecipare a una trasmissione sulle tecnologie in sanità: si
decide di partecipare solo se in veste attiva e istituzionale;



- rapporto con FIDESMAR: si affrontano le problematiche relative al rinnovo della
Presidenza;

- aggiornamenti rispetto al TMD uro-oncologico: lo statement sulla prostata rimarrà come
era in origine; è convocata per febbraio la riunione per approvare il rene e la vescica;

- il Presidente riferisce rispetto alle problematiche presenti in Puglia rispetto alla
installazione di macchine per RT dedicate ai protoni. S. Pergolizzi riferisce sulla situazione
non molto dissimile presente in Sicilia. Dopo il richiamo del presidente sull’assenza di un
radioterapista in una Commissione per la valutazione dei protoni; c’è stata una riunione
con i radioterapisti e probabilmente verrà creata una commissione che li includerà. Si
affronta anche il problema della definizione delle indicazioni su come nelle Regioni del Sud
dovrenno accedere ai finanziamenti per la tecnologia sulla base di criteri noti;

- si solleciterà il passaggio da “Tumori Journal” a “La Radiologia Medica” come rivista
societaria. Procedura avviata circa 6 mesi fa non ancora definita per la burocrazia di
Springer;

- il Presidente conferma la presenza di uno stand AIRO al congresso nazionale della SIRM e la
presenza di uno stand SIRM al congresso AIRO.

Alle 20.30 la riunione si chiude.

Il presidente Segretaria alla Presidenza
Stefano M Magrini Michela Buglione di Monale


