
8 aprile 2019

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 08/4/2019 alle 11.30 si è tenuta, presso la Casa Comune dell’Area Radiologica di Via del
Cardello 24 - Roma, la riunione del  Consiglio  Direttivo AIRO con il seguente ODG:

Orario Argomento Relatore
11,15-11.30 Approvazione/modifica OdG e, a seguire: Congresso AIRO 2019:

stato di avanzamento e programmazione attività
Corvò

11.30-13.30 Problematica Patrocini (verifica testo disponibile su sito e
proposte riorganizzazione procedura)

Donato

13.30-14.00 Light lunch

14.00-14.15 Problematiche relative a Patto società scientifiche Donato

14.15-14.45 Problematiche relative a Fidesmar, Contratti/Gestione segreteria
AIRO

Magrini

14.45-15.30 Approvazione bilancio Pergolizzi

15.30-15.45 Censimento AIRO Donato,
Magrini,
Magli,

Marafioti,
Mignogna

15.45-16.30 Comunicazioni del Presidente ed eventuali deliberazioni:
MEDIRAD, Rivista societaria, CNAO, “Cracking cancer”,
adesione campagna ESTRO, modalità revisione lavori da parte
della Commissione scientifica, varie ed eventuali.

Magrini

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 (F.Lucà), il Coordinatore della Commissione Scientifica (R.
Corvò), il Past President (E. Russi), la Segretaria del Presidente.

Presenti: S.M. Magrini, V. Donato, R. Corvò, S. Pergolizzi, L. Marafioti, G. Iatì, M. Mignona, A. Magli, M.
Mangoni. MA Gambacorta, R. Pacelli, I. Desideri (AIRO Giovani), V. Tombolini, F. Lucà, A R. Filippi (connesso
via call conference), E. Russi (connesso via call conference); assente per malattia la Segretaria del Presidente,
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Magli.

L’ ODG è unanimemente approvato.



1. Approvazione/modifica OdG e, a seguire: Congresso AIRO 2019: stato di avanzamento e
programmazione attività

R. Corvò ed ER congressi connessa via call conference espongono il Time-Planner con avvio del congresso il 27
settembre.
La discussione della struttura del congresso pone l’accento anche su tematiche non strettamente legate al
palinsesto scientifico del congresso stesso.

1) ERcongressi comunica che rimane ancora in sospeso la definizione degli spazi per i Simposi
Sponsorizzati, per ora vi è solo un interesse verbale, si rimanda al prossimo CD la definitiva
approvazione.

2) Il Presidente propone la possibilità di offrire uno spazio espositivo (tavolino) congressuale sia ad ESTRO
che a SIRM, la proposta viene approvata dal CD

3) Viene sollevata da R. Corvò la problematica della discussione dei Poster, viene proposta una
discussione in area protetta, 4 sezioni in sequenza in una saletta dedicata (sala del Porto). Viene, inoltre
posta l’attenzione per l’area espositiva poster nel congresso 2020 a Bologna dove per spazi più contenuti
viene proposto l’utilizzo di Totem per la presentazione di Digital-Poster. Il CD approva.

4) Rimane ancora in sospeso la questione relativa all’utilizzo della APP congressuale da valutare sulla base
della chiusura del budget congressuale.

5) Si analizzano le quote di iscrizione per il personale TRMIR ed infermieristico, si stabilisce una quota pari
a 90 Euro.

6) ER congressi propone una dead line sulle iscrizioni congressuali con l’applicazione di una penale. Il CD
non approva.

R. Corvò espone la seconda parte sulla discussione del Congresso che verte sulla struttura scientifica del
palinsesto, vengono apportate le modifiche ritenute necessarie in termini di relatori e moderatori, al fine, oltre ad
assicurare la massima competenza scientifica anche di rendere possibile la massima rappresentatività delle varie
aree del Paese. Vengono riviste le varie sezioni del palinsesto congressuale e si prende atto di suggerimenti e
osservazioni dei membri del CD, che tutti intervengono a vario titolo, come pure di quelli di AIRO Giovani ed
AIRB.

2. Problematica Patrocini (verifica testo disponibile su sito e proposte riorganizzazione procedura)
Il Presidente illustra la nuova “maschera” da attivare sul sito per l’automatizzazione della procedura per i patrocini
AIRO, inoltre il CD modifica e aggiorna “seduta stante” il regolamento per la concessione dei patrocini AIRO nei
suoi articoli; si prende atto di suggerimenti e osservazioni dei membri del CD, che tutti intervengono a vario titolo.
La struttura così modificata è sarà pubblicata sul sito.

3. Problematiche relative a Patto società scientifiche
Il dott. Donato riferisce al CD sulle riunioni svolte per il Patto delle Società Scientifiche sia in sede ACOI che in
Agenas. Ribadisce l'importanza dell'adesione di AIRO a questo Patto al fine di poter esprimere in ogni sede
istituzionale la presenza dei Radioterapisti Oncologi. Ricorda come siano presenti a questo tavolo altre Società
quali AIOM o SIRM. Il CD approva.

4. Problematiche relative a Fidesmar, Contratti/Gestione segreteria AIRO
a) Il presidente comunica l’esito della Riunione con FIDESMAR in cui si è discusso anche sull’utilizzo delle

macchine di radioterapia ibride secondo il decreto 10/10 2018, con l’intento di arrivare ad un testo
congiunto AIRO-SIRM-INAIL per modificare tale decreto a tutela dei Centri di radioterapia che hanno in
dotazione un apparecchio ibrido di terapia o RM di simulazione. SIRM propone inoltre di poter utilizzare



lo spazio inferiore della sala riunioni del Cardello per una sala segreteria appositamente ammobiliata per
le varie Società e offre la possibilità di utilizzare parte del monte ore lavorative della segretaria della
SIRM per la gestione delle attività della Società al Cardello non coperte dalla segreteria AIRO. Il CD si
esprime favorevolmente su queste proposte.

b) Il presidente illustra la bozza del contratto a tempo indeterminato part-time proposto da Colella per la
attuale Segretaria AIRO (Michela Cozzaglio) con le mansioni di segreteria per gli associati e di gestione
del Sito. Vengono esposte le mansioni, le responsabilità riportate nel contratto ed il monte ore (30 ore
settimanali). Il presidente chiede il mandato di portare avanti con Colella le trattative per la formulazione
del contratto definitivo che dovrebbe partire da luglio. Il CD si esprime positivamente.

5. Approvazione bilancio
S. Pergolizzi chiede di far slittare l’approvazione del bilancio al prossimo CD per la necessità chiarimenti con il
Dott. Colella su preventivo/consultivo. Il CD approva.

6. Censimento AIRO
In merito all’aggiornamento del Censimento delle strutture e del personale di radioterapia condotto tra il 2016 e il
2017. Mancano all’appello 12 centri del SUD e 10 del Centro Italia. Si riconferma la necessità di recuperare i dati
su tutte le strutture pubbliche, convenzionate e privati puri.
Il presidente comunica al CD alcune difficoltà registrate durante il censimento e sottolinea la necessità di una
stretta collaborazione dei membri del CD incaricati di eseguire il censimento (Magli, Mignogna e Marafioti) con il
presidente eletto. Si decide di concludere le attività in corso relative al censimento entro giugno.
E. Russi comunica l’importanza della richiesta del numero di pazienti trattati non tanto i trattamenti per singola
patologia e comunica che la segreteria sta lavorando sul sito per consentire ai vari centri di poter aggiornare i dati
direttamente sito. Con la necessità nei prossimi CD di valutare come questi devono essere inseriti
Il presidente sottolinea la necessità di integrare ai dati raccolti anche informazioni sui simulatori dedicati ma
anche sui posti letto e Day Hospital. Si concorda di recuperarli in un secondo “round” più corposo o avvalendosi
della segreteria per un censimento programmato per gruppi regionali.

7. Comunicazioni del Presidente e relative decisioni:
a) MEDIRAD. È la sigla di una Commissione europea che si occupa prevalentemente di problematiche

protezionistiche sulle basse dosi. Hanno richiesto un referente AIRO da inserire nella commissione. E’
stato proposto e accettato come referente S. Pergolizzi;

b) Rivista societaria, non è ancora chiuso il contratto con SIRM, per problematiche legate a Springer; è
stato chiesto da SIRM  un referente AIRO ed è stato proposto ed approvato il nome di S Arcangeli, in
considerazione della esperienza specifica come editor;

c) Cracking cancer: iniziativa multidisciplinare ormai avanzata programmata per il 9-10 maggio, per la quale
si decide di approvare il patrocinio a seguito della inclusione di una relazione del presidente sul ruolo, lo
stato e le necessità della radioterapia in Italia viene concesso il patrocinio;

d) Adesione campagna ESTRO: Viene chiesto ad AIRO di sottoscrivere e promuovere la campagna
ESTRO che riprende la campagna Marie Curie. Si approva;

e) Modalità revisione lavori da parte della Commissione scientifica: R. Corvò spiega la mole di lavoro della
Commissione scientifica nella revisione dei lavori siglati AIRO; dall’inizio dell’anno sono stati pubblicati
11 lavori. Viene proposto il passaggio alla CS per la revisione con un tempo ragionevole perché la CS
possa funzionare da referee e di considerare un ringraziamento alla CS nel lavoro scientifico, come fatto
anche da altre Società. Corvò propone di diffondere ai coordinatori dei gruppi di studio e regionali la
indicazione che occorrono almeno 10 giorni per completare la revisione da parte della CS. Il CD approva;



f) Viene approvata la Survey sulla mammella;
g) Il presidente illustra la situazione venutasi a creare con il nuovo Statuto e con la identificazione di un

Oncologo Medico come nuovo Direttore scientifico di CNAO. Il CD unanimemente ritiene che il CNAO
deve essere un centro di riferimento inserito all’interno di una rete Oncologica Radioterapica secondo
criteri di appropriatezza. Per tale motivo è necessario che il Direttore scientifico sia un Oncologo
Radioterapista.

Alle ore 16.30, non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude, riconvocandosi per il 21 giugno,
sempre al Cardello, alle ore 11.15.

.

Il Presidente Il Segretario verbalizzante
S.M. Magrini A. Magli


