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Elezioni AIRO 2019 - Candidatura per la Presidenza 2022-2023 

Renzo Corvò (Genova)  

 

 

 

Caro Presidente, Cari Soci,  

come da Statuto, le procedure elettorali per la Presidenza 2022-2023 dell’Associazione Italiana di 
Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO) si svolgeranno a Rimini in occasione del XXIX Congresso 
Nazionale della Società.   

Dopo una continua attività istituzionale in AIRO, prima come consigliere del Consiglio Direttivo 
nazionale (nel lontano triennio 1994-1996) poi come coordinatore del comitato scientifico 
congressuale (dal 2003 al 2007 e dal 2015 a oggi) e in AIRB (consigliere del Consiglio Direttivo e poi 
Presidente) ho seguito e vissuto quasi quotidianamente la vita societaria della nostra Disciplina 
cercando di promuoverne il ruolo e l’immagine.   

Mi permetto pertanto di avanzare la proposta della mia candidatura alla Presidenza AIRO 2022-
2023 (Presidente Eletto 2020-2021) dopo averla condivisa con numerosi Soci e con i Colleghi 
Professori Ordinari di Radioterapia.  

Preciso che, a fronte della mia lunga esperienza professionale anche come Medico ospedaliero 
(dal 1987 al 2005), aspirerei, indipendentemente dalla mia attuale afferenza, a rappresentare con 
dedizione tutta la comunità societaria dell’AIRO, ospedaliera e universitaria, nell’orgoglioso 
intento di proseguire e possibilmente potenziare i programmi intrapresi in questi anni e nel 
prossimo biennio dai Presidenti in carica. 

Presento di seguito il mio Curriculum e un Programma redatto con un formato “inusuale” ossia 
descrivendo una personale e semplificata analisi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, 
Threath) della nostra Associazione come strumento di pianificazione strategica dei possibili 

interventi prioritari che il Presidente 2022-2023 dovrebbe porsi nei suoi obiettivi. 

CURRICULUM 

Professore di ruolo di prima fascia, Ordinario nel S.S.D MED/36, Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia, Dipartimento delle Scienze della Salute (D.I.S.S.A.L.) dell’Università degli Studi di 
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Genova e Direttore Medico della UOC Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Policlinico San 

Martino, IRCCS per l’Oncologia, Genova. 

Curriculum degli Studi 

- 1975 Diploma di Maturità Classica – Liceo Giuseppe Mazzini- Genova. 

- 1981 Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Genova (UNIGE) con voti 

110/110 e lode. 

- 1985 Specializzazione in Radioterapia Oncologica – UNIGE con voti 50/50 e lode 

- 1988 Specializzazione in Oncologia – UNIGE con voti 48/50 

Attività Scientifica 

- oltre 190 pubblicazioni su Scopus con H index: 26, i10-index: 75 

- oltre 30 capitoli di libri 

- Autore per la Radioterapia di 10 capitoli del libro “Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia” G.Cittadini, G.Cittadini, F. Sardanelli, EDRA edizioni 2015, Milano. 

Attività Assistenziale 

- dal 1987 al 2003 presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova (Vice-

Direttore dell’U.O. Oncologia Radioterapica), dal 2004 al 2005 presso l’ASL 1 – Regione 

Liguria (Direttore del Dipartimento delle Scienze Oncologiche e Direttore dell’U.O. 

Radioterapia), nel 2006 presso l’A.O.U. San Martino di Genova (Responsabile della Sezione 

Radioterapia), dal 2007 a oggi Direttore dell’UO Radioterapia Oncologica dell’Istituto 

Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova (2007-2011) e poi dell’Ospedale Policlinico 

San Martino di Genova (2011-2019). 

Attività Didattica di tipo Istituzionale 

- dal 1995 al 2005 Professore a contratto - Scuola di Specializzazione in Radioterapia – 

Università degli Studi di Genova 

- dal 2005 al 2012 Professore Associato SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia – Università degli Studi di Genova 

- dal 2006 a oggi Direttore della Scuola di Specializzazione in Radioterapia – Università degli 

Studi di Genova  

- dal 2012 Professore Straordinario e poi Ordinario SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia – Dipartimento delle Scienze della Salute – Università degli Studi di Genova 

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie in Medicina 

Traslazionale – Università degli Studi di Genova (dal 2013 a oggi) 

- dal 2017 Presidente del Corso di Laurea Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 

Radioterapia - Università degli Studi Genova 

- dal Novembre 2018 Vice-Direttore del Dipartimento delle Scienze della Salute (DISSAL) – 

Università degli Studi di Genova 
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- Coordinatore del Master di I livello in: Management e Coordinamento delle Figure Sanitarie 

Tecniche - DISSAL- UNIGE 2019-2020 

Attività didattica di tipo non istituzionale e attività in Associazioni Scientifiche 

- oltre 300 relazioni o letture o lezioni ad invito a congressi, corsi di aggiornamento, in Italia 

e all’estero. 

- Estensore e collaboratore di documenti e Linee Guida AIRO, AIOM, AIOCC e Ministeriali 

- Consigliere del Direttivo Nazionale AIRO dal 1994 al 1996 

- Consigliere del Direttivo della SIRR (Società Italiana per la Ricerca sulle Radiazioni) dal 1998 

al 2000 

- Coordinatore del Comitato Scientifico Congressuale AIRO dal 2004 al 2007 

- Collaboratore Istituzionale per AIRO della pubblicazione Il Radiologo dal 2003 a oggi 

- Consigliere dell’Associazione Italiana di Radiobiologia (AIRB) dal 2007 al 2009 

- Componente del Clinical Committee dell’European Society for Radiotherapy and Oncology 

(ESTRO) - triennio 2012-2015 

- Presidente del Gruppo Interregionale AIRO Piemonte – Valle D’Aosta - Liguria  dal 2012 al 

2013 

- Presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) biennio nel 

2013-2015 

- Presidente del Comitato Etico del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) –

Pavia dal 2010 al 2013 

- Presidente dell’Associazione Italiana di Radiobiologia (AIRB) – biennio 2014-2016 

- Socio Fondatore e Consigliere della Federazione Italiana delle Società Mediche dell’Area 

Radiologica -FIdesMAR (Milano)  2016-2018 

- Coordinatore della Commissione Scientifica Nazionale dell’Associazione Italiana di 

Radioterapia Oncologica (AIRO) dal Gennaio 2016 al Dicembre 2019 

Revisore ad invito di articoli scientifici  
  

- International Journal Radiation Oncology Biology Physics, Radiotherapy & Oncology, 

Radiation Oncology, British Journal of Radiology, Cancer Medicine, Journal of Egyptian 

National Cancer Institute, International Journal of Cancer, American J. Clinical Oncology, La 

Radiologia Medica, Tumori J, Oncotarget and Therapy, Cancer Management and Research, 

Oral Oncology, Supportive Care  in Cancer, Cancer Letters, Digestive and Liver Disease, 

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, The Lancet, The Lancet Oncology, The 

Lancet Rheumatology, Frontiers in Oncology, Physics and Imaging in Radiation Oncology. 
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PROGRAMMA   

 

“Un’analisi SWOT dell’AIRO nel 2019:  

quali azioni il Presidente AIRO 2022-2023 dovrebbe promuovere?”. 

 

Strenghts  

Le attuali “forze” dell’AIRO sono: 

- La  numerosità di Soci sempre più in crescita (811 a Novembre 2018) frutto di una politica 

di lavoro “di squadra” intrapresa dai Presidenti e dai Consigli Direttivi per favorire l’ampia 

partecipazione dei radio-oncologi italiani alla vita scientifica societaria; è stata promossa 

con successo anche l’iscrizione gratuita dei giovani medici all’ingresso della loro formazione 

in radioterapia (ben settantasette iscrizioni gratuite nel 2018).  

- Un’ottima architettura organizzativa dell’Associazione che è ora anche Ente con personalità 

giuridica e pertanto è dotata di un’autonomia patrimoniale.  

- L’impetuoso, costante e fruttuoso lavoro dei Gruppi di Studio, dei Gruppi Regionali e delle 

Commissioni Interne che operano sulla base di obiettivi prefissati dai passati e attuali 

Presidenti (Effettivo ed Eletto) condivisi con i rispettivi Consigli Direttivi.  

- L’intensissima attività di disegno, conduzione e pubblicazioni di trials, survey, revisioni 

sistematiche, position papers (sono ben 11 i lavori pubblicati su riviste internazionali solo 

nel primo trimestre del 2019) e l’avvio dei gruppi di lavoro metodologici per la 

preparazione di Linee Guida Oncologiche (l’Associazione è accreditata con il Ministero della 

Salute per il Piano Nazionale Linee Guida-PNLG). Molti Soci sono promotori di 

Convegni/Simposi o Congressi anche multidisciplinari e per la loro ”expertise oncologica” 

sono invitati come speaker a molteplici eventi esterni. 

- L’avvalersi della brillante sezione autonoma dell’AIRO Giovani che raggruppa i migliori 

giovani specializzandi o neospecialisti e li avvia ai propri intenti educazionali, didattici e 

promozionali della ricerca e dell’assistenza. 

- Avere un indispensabile sostegno da parte dell’AIRB (Associazione Italiana di Radiobiologia) 

con la quale condivide programmi editoriali e sessioni e organizza, ogni due anni, un 

Congresso congiunto. 

- Beneficiare del costante appoggio da parte del Sindacato Nazionale Radiologico- SNR che, 

da decenni, è coinvolto nell’informazione su tutte le problematiche professionali, le 

normative legislative e l’inserimento dei giovani nel mondo radiologico. SNR offre anche ai 

Soci AIRO la disponibilità di uno spazio editoriale, “Le Pagine AIRO” nella sua storica Rivista 

Il Radiologo. 

- Far parte, oltre che della Federazione Italiana delle Società Mediche (FISM), anche della 

Federazione Italiana delle Società Mediche dell’Area Radiologica (FIdeSMAR), da pochi anni 
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costituitasi, al fine di condividere a 360° le problematiche professionali del medico 

Specialista nelle diverse discipline Radiologiche; in FIdesMAR AIRO trova le potenzialità di 

sviluppo di azioni comuni alle altre Associazioni Radiologiche, unendo pertanto le proprie 

forze a quelle di SIRM, AIMN, AIRB e AINR. Con SIRM AIRO trova anche spazio editoriale su 

La Radiologia Medica, oggi Rivista ufficiale dell’AIRO. 

- AIRO, essendone parte integrante con numerosi Soci iscritti, contribuisce all’attività di 

ESTRO sia per le raccomandazioni internazionali sulla disciplina che per gli altri compiti 

scientifici e didattici come dimostrato dal fatto che due eminenti Soci AIRO sono stati 

recentemente Presidenti dell’ESTRO e altri Soci sono stati o sono componenti dell’ ESTRO 

Board, dei Committees e dell’ESTRO Young Group. Grazie anche al loro lavoro, ben due 

Congressi ESTRO sono stati recentemente organizzati in Italia (Torino 2016 e Milano 2019) 

rafforzando la visibilità della radioterapia italiana nel campo internazionale.   

- All’AIRO è iscritto circa l’80% dei professionisti medici specialisti in radioterapia che 

operano sul territorio italiano. Questo dato indica che AIRO può avere, con il proprio lavoro 

integrato societario, una grande influenza sul miglioramento della pratica radio-oncologica, 

sui PDTA e può rafforzare il ruolo professionale del radioterapista nelle discussioni 

multidisciplinari individuali dei pazienti. 

-  

 Azioni che il Presidente 2022-2023 dovrebbe promuovere: mantenere (compito non 

facile) tutti i progressi sopraelencati e i prossimi obiettivi che saranno raggiunti al 

termine del 2021; in specifico apparirà come compito primario avvantaggiare le 

attività scientifiche dei Giovani che saranno l’ossatura portante della radioterapia in 

Italia, favorendone il loro inserimento nel lavoro, supportarli nella ricerca e 

nell’aggiornamento scientifico-professionale anche attraverso un rafforzamento dei 

rapporti con le Associazioni Scientifiche e le Istituzioni nazionali e internazionali. Il 

Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, dovrà potenziare le azioni di 

sostegno ai Soci attraverso AIRO Servizi, recentemente costituita per occuparsi della 

gestione di tutte le attività organizzative per gli eventi scientifici (incluso il Congresso 

Nazionale) e per le iniziative AIRO riguardo a programmi di ricerca, di didattica e 

formazione e di conduzione di studi o trial clinici promossi dai suoi Gruppi di Studio.         

 

Weaknesses 

Le attuali (2019)“debolezze” dell’AIRO sono: 

 

- La limitata conoscenza di tutte le intense attività scientifico-professionali intraprese da 

AIRO da parte della popolazione (utenza), degli stakeholders e degli stessi Soci AIRO. 

Appare necessario potenziare l’aggiornamento periodico sulle iniziative portate a termine. I 

grandi temi affrontati con successo durante il Congresso Nazionale spesso non hanno 

un’ampia diffusione sulla stampa medica dedicata.  
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- La limitata comunicazione all’esterno di AIRO dell’indispensabile necessità di esperti 

specialisti in radioterapia che devono e dovranno sempre di più fronteggiare nella pratica 

una richiesta crescente dei trattamenti radianti e confrontarsi con gli altri specialisti 

d’organo: questo rischio di un numero di radio-oncologi inferiore alle reali necessità in 

oncologia potrebbe essere elevato sia in piccole sia in grandi istituzioni dove, dato il 

gravoso lavoro nelle proprie Unità operative, la figura del radioterapista competente di 

patologia potrebbe spesso non essere con regolarità presente nelle discussioni settimanali 

dei Gruppi Interdisciplinari (DMT, GIC, altri gruppi interdisciplinari).  

 Azioni che il Presidente 2022-2023 dovrebbe promuovere: è mia personale 

convinzione che AIRO si debba dotare di un “flusso comunicativo continuo” verso i Soci 

(ad esempio con la programmazione di un AIROgram newletters quindicinale) e verso 

l’esterno (attraverso numerosi report proposti ai media su successi terapeutici ottenuti 

o ottenibili con la Radioterapia o a commenti o prese di posizioni su temi controversi in 

Radio-Oncologia.  Lo sviluppo di una costante comunicazione verso i Soci e l’Esterno è 

già nei programmi dei Presidenti in carica ed eletto e dovrebbe essere sostenuta, 

monitorata e, se necessario, ulteriormente potenziata. 

A livello universitario, con l’aiuto del Collegio dei Professori di Radiologia MED/36 e 

MED/37 AIRO deve promuovere il reclutamento di Ricercatori a T.D. e Professori 

MED/36 esperti in Radioterapia affidando a questi ultimi la Direzione delle Scuole di 

Specializzazioni in Radioterapia laddove presenti sul territorio. E’ necessario inoltre 

scoprire già negli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia qualche 

“vocazione” alla Radioterapia Oncologica per evitarne una carenza nei prossimi anni 

anche in considerazione delle recenti normative sopraenunciate relative all’accesso alle 

Scuole e tenendo ben in mente la necessità di un rispetto dei tempi sul turn-over del 

personale medico specialistico in servizio.  

Opportunity  

              Le potenziali “opportunità” dell’AIRO sono: 

- La radioterapia si è solidamente consolidata negli anni come una disciplina medica non 

invasiva e indispensabile nella cura dei pazienti oncologici o affetti da specifiche lesioni non 

neoplastiche. Questo ruolo della Radioterapia, “chiave” per l’assistenza oncologica, è 

costantemente aumentato (es. per la cura delle oligometastasi, per la crescente necessità 

di re irradiazioni) ed è validato dall’EBM. La migliore preparazione professionale dei Radio-

oncologi permette di attuare trattamenti tecnologici (con attrezzature sempre più 

sofisticate) e con agenti farmacologici (ormonoterapia, chemioterapia, targeted therapy e 

immunoterapici) sempre più integrati. L’evolversi della nuova tecnologia in radioterapia 

dovrebbe essere “coralmente” gestita a livello nazionale affermando nel tempo nuove 

indicazioni cliniche, identificando le aree d’impiego ancora “grigie” e sottolineandone le 

aree ancora prettamente di ricerca. Essendo in corso programmi d’installazioni di 

attrezzature radianti molto innovative, sarà necessario riconoscere le potenzialità 
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terapeutiche nella cura del cancro senza “amplificarne” esageratamente il ruolo, per non 

raccogliere, come oggi accade per qualche farmaco biomolecolare, qualche indesiderato 

“ridimensionamento” in caso di “outcomes” equivalenti a quelli offerti dalla moderna 

Radioterapia High Tech. Di pari passo, le continue conoscenze dei meccanismi di azione dei 

nuovi farmaci biomolecolari, delle loro indicazioni e utilizzo in clinica e la concreta 

possibilità di prescrizione diretta ai pazienti oncologici sono e saranno ulteriori grandi 

opportunità terapeutiche per il radio-oncologo che devono essere controllate, sostenute e 

gestite con diretta competenza. 

 Azioni che il Presidente 2022-2023 dovrebbe promuovere: rafforzare le condizioni 

per sostenere i grandi progressi che sono in essere nel campo della Radioterapia e 

dell’Oncologia Clinica non sicuramente inferiori agli altri progressi terapeutici 

(chirurgia robotica, microchirurgia con laser e trattamenti farmacologici oncologici 

guidati dalla biologia individuale del paziente) oggi emergenti in oncologia. Nell’ottica 

di una Radioterapia di precisione sempre più personalizzata l’AIRO dovrà, in misura 

crescente, affrontare le novità in tema di Radiomica (insieme ad AIRB e alle altre 

Associazioni Scientifiche della FIdesMAR), dell’Intelligenza Artificiale da adottare nelle 

procedure di competenza e dei processi di Machine Learning per la migliore 
conoscenza degli step decisionali in clinica.   

Treaths 

             Le potenziali “minacce” per l’AIRO sono di seguito riassunte: 

- Quando un’Associazione cresce nel numero di Soci, nelle iniziative scientifiche di “peso” e 

nel miglioramento degli aspetti interni organizzativi (come con il recente avvio di AIRO 

Servizi) aumenta il rischio che il suo ruolo “chiave” sia minimizzato da altre Associazioni 

Scientifiche competitive per campi di expertise vicini (es. oncologici, tecnologici o 

farmacologici).  Inoltre le crescite tumultuose di un’Associazione si possono 

inevitabilmente accompagnare a diverse visioni o opinioni da parte dei Soci su emergenti 

tematiche. Questa difformità di pensiero dei Soci al momento non è molto presente in 

AIRO grazie al lavoro dei Presidenti che si sono susseguiti. AIRO è stata e dovrà rimanere 

un’associazione di libero confronto di pensiero dei suoi Soci, indipendentemente dalla 

propria appartenenza istituzionale.   

- La attuali restrizioni di risorse per il rinnovo tecnologico delle attrezzature radianti può 

essere un’ulteriore indiretta minaccia al mantenimento di alcune strutture di radioterapia 

che hanno da tempo raggiunto livelli quali-quantitativi elevati e vorrebbero rimanere 

competitive. Si sta assistendo ad un forte sviluppo tecnologico di alcuni Centri di 

Radioterapia accompagnato in altri Centri da un lento processo di sostituzione di 

attrezzature radianti ormai obsolete che non consentono ancora di eseguire trattamenti 

IMRT/IGRT o radioterapia stereotassica. Queste  tecniche, inserite nel nomenclatore dei 

nuovi LEA, dovrebbero ormai essere considerate “standard” ed essere pertanto disponibili 
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in ogni centro italiano di radioterapia garantendo ai pazienti oncologici un’equità di 

trattamenti radianti su tutto il territorio nazionale.  

-  Azioni che il Presidente 2022-2023 dovrebbe promuovere: mantenere una 

compattezza scientifica e professionale dei Soci che, mediante aperti confronti interni, 

possano condividere programmi, raccomandazioni e processi. Con questa compattezza 

d’idee e di programmi, AIRO potrebbe schedulare il momento giusto (se non già avviato nel 

prossimo biennio) per confrontarsi in modalità più istituzionale con altre Associazioni di 

Professionisti (AIFM, AITRO) che collaborano alla realizzazione del processo di cura definito 

dall’oncologo radioterapista; questo dialogo inter-societario avrebbe la finalità di definire 

chiari indirizzi multiprofessionali su ruoli e competenze di nuovi atti o procedure non 

ancora ben normate. Questi indirizzi, se condivisi, potrebbero dirimere emergenti 

problematiche pratiche per ogni reparto di grazie a indicazioni univoche nazionali 

rendendo più efficiente l’attività assistenziale.   

- Per quanto riguarda il mantenimento quali-quantitativo del parco attrezzature su tutto il 

territorio nazionale anche nei prossimi anni si dovrebbe sostenere un “equilibrio di 

dotazioni tecnologiche” intra e interregionale mediante campagne di richiamo alle 

Istituzioni su emergenti criticità o carenze legate al mancato rinnovo tecnologico (oltre il 

40% dei 583 acceleratori lineari installati nel 2018 risultava obsoleto con oltre 10 anni di 

attività). L’attuale programma ministeriale di rinnovo e potenziamento tecnologico dei 

Centri di Radioterapia del Sud-Italia dovrebbe essere ciclicamente proposto in modalità 

anche mirata su altre Regioni Italiane: l’AIRO dovrà mantenere o accrescere un ruolo di 

dialogo, spesso non facile, con le Istituzioni avendo, attraverso i suoi Soci, un’immediata 

conoscenza dei problemi emergenti che devono essere affrontati, sostenuti e 

auspicabilmente risolti. In altre parole il Socio deve trovare in AIRO la propria “casa non 

solo scientifica ma anche professionale” dove presentare, discutere e trovare supporto o 

azioni anche collettive per risolvere nuove questioni di comune interesse e affrontare con 

fiducia le sfide che ci attendono.  

 

 

 


