
Il giorno 21 giugno 2019, dalle ore 11,30 presso la Casa Comune dell’Area Radiologica di Via del
Cardello 24, in Roma si è tenuta la riunione del CD AIRO.

Erano presenti alla riunione: SM Magrini, V Donato, R Corvò, S Pergolizzi, MA Gambacorta, G Iatì,
A Magli, L Marafioti, M Mignogna, R Pacelli, V Tombolini, F Lucà,
Assenti giustificati: AR Filippi, M Mangoni, I Desideri

Alle 11.30 si approva l’ordine del giorno, come inviato nella convocazione, salvo che per l’anticipo
alla mattina dell’argomento relativo alla discussione di premi AIRO.



Congresso AIRO 2019: stato di avanzamento e programmazione attività

R. Corvò, come Coordinatore della Commissione Scientifica, presenta il programma definitivo del
congresso Nazionale che si terrà il prossimo 27-29 Settembre a Rimini. Si commenta il numero di
abstract ricevuti e il numero di contributi nella sezione AIRO Giovani, aspetto da approfondire con
il direttivo di AIRO-G. Su richiesta del Presidente si inserisce la riunione AIRO-TROG (Trans-Tasman
Radiation Oncology Group), alla quale parteciperà solo la Commissione scientifica, alle 12.30 del
venerdì 27 settembre; si da mandato a ER congressi di invitare il Dr Sasso (Presidente di TROG) alla
riunione e al congresso stesso. Si rivalutano i titoli dei Lab-Drugs sponsorizzati e si ritiene di
proporre la modifica del titolo del Drug Lab Merck come segue: “Tumori della testa e del collo:

Orario Argomento Relatore
11,30-12,45 Approvazione/modifica OdG e, a seguire:

Congresso AIRO 2019: stato di avanzamento e
programmazione attività

Corvò

12.45-13.30 Comunicazioni del Presidente ed eventuali
deliberazioni: problematiche Linee Guida
AIRO/AIOM, problematiche relative a CNAO,
censimento attività di ricerca, varie ed eventuali.

Magrini/
Donato/ Corvò

13,30-14,00 Light lunch
14,00-14,15 Progetto per N.2 borse di studio/premi AIRO

al Congresso per 2 progetti di ricerca: 1 under
40, 1 generico

Donato/Magrini

14,15-14,30 Approvazione del nuovo Core Curriculum ESTRO Magrini

14,30-15,00 Approvazione bilancio consuntivo 2018

Comunicazione dell’approvazione del bilancio di
AIRO Servizi Srl in data 27/05/2019 presso Studio
Colella

Comunicazione e richiesta approvazione per
aumento del canone annuale di
SurveyMonkey

Pergolizzi

15.00-15.15 Problematiche Verbali AIRO e loro pubblicazione
su sito e Il Radiologo

Magrini

15.15-15.30 Problematiche relative a Documento sui tumori
mammari del Gruppo Mammella e richiesta APP

Corvò

15.30-16.00 Proposta Prof. Alongi per formazione del
Gruppo di Studio “Biologia e Trattamento
curativo della malattia Oligometastatica”

Magrini



problematiche prescrittive nei trattamenti integrati”. Tale modifica verrà proposta a P. Bonomo e
F. Paiar.
Si ridiscute la formula della “poster discussion - in room”. Ruolo del discussant è animare la
discussione; ogni autore di poster selezionato dovrà mandare una diapositiva al discussant entro il
10 settembre; sarà poi lui a decidere come utilizzare la diapositiva ricevuta.
Si apre la discussione sulla organizzazione di alcuni simposi sponsorizzati che prevedono la
partecipazione di rappresentanti delle associazioni di pazienti e si decide di inserire il venerdì una
conferenza stampa con associazioni di pazienti per presentare la vision di AIRO rispetto
all’attenzione ai pazienti.
Si conferma che verranno attribuiti 3 premi AIRO da 500 euro (miglior poster) e 3 premi Elekta da
1000 euro (migliore presentazione orale). Si conferma la commissione che selezionerà gli abstract
da premiare nelle persone di S. Arcangeli, P.Borghetti, MA Gambacorta, M.Mangoni, A.Pontoriero.

Comunicazioni del Presidente ed eventuali deliberazioni: problematiche Linee Guida
AIRO/AIOM, problematiche relative a CNAO, censimento attività di ricerca, varie ed eventuali

SM Magrini riferisce in merito alle problematiche relative a CNAO. Dopo una breve cronistoria
delle vicende più recenti informa di una richiesta di P. Antognoni (ex-coordinatore AIRO-L) rispetto
ad una campagna mediatica potenzialmente fuorviante in atto sulla protonterapia e alla necessità
di farvi fronte, da lui condivisa. Illustra poi la situazione attuale dei rapporti con CNAO. R. Corvò
richiede il contributo alla discussione di tutto il CD; contesta l’impressione di una ostilità di AIRO
che CNAO sembra in passato aver manifestato. Ritiene che AIRO debba porsi come garante
dell’appropriatezza scientifica in attesa di una evidenza più robusta circa le indicazioni della
protonterapia e della terapia con ioni carbonio. Intervengono Pacelli (che sottolinea i possibili
vantaggi dell’impiego della radioterapia con fasci di protoni in una era di diminuzione dei costi e di
disponibilità di macchine più efficienti, per quanto la sostenibilità resti un problema rilevante);
Mignogna (ribadisce l’effettiva forte pressione mediatica e il problema della regolamentazione
dell’accesso al CNAO); V. Donato (scarso il coinvolgimento di AIRO da parte di CNAO nelle scelte
fondamentali e nella definizione delle modalità di accesso, opportunità di uno statement AIRO
sulla radioterapia con fasci di protoni); MA Gambacorta (sottolinea che la creazione di un
ambulatorio al Policlinico Gemelli ha la finalità di selezionare i casi da avviare a terapia con fasci di
protoni); A Magli (ritiene che la Società deve gestire la crescita della tecnologia, definendo al
meglio l’appropriatezza delle indicazioni); G. Iatì (pone l’attenzione sulle problematiche
economiche relative a tali trattamenti); Lucà (pone il problema della difficoltà di armonizzare le
scelte regionali in merito).
Il Presidente conclude riepilogando i termini della discussione. Si approva quindi la necessità di un
documento sulla radioterapia con fasci di protoni che riepiloghi la posizione della Società; si dà
mandato al Presidente in tal senso e anche ad una interlocuzione con CNAO che ribadisca la
posizione della Società anche in merito alle recenti scelte organizzative operate da CNAO.

SM Magrini riferisce in merito alle Linee Guida: D’Angelillo e Arcangeli stanno portando a termine
il lavoro loro affidato. Hanno mandato con l’apposita procedura i quesiti specifici identificati in CD
all’ ISS, che ha risposto chiedendo una serie di modifiche per quanto riguarda il quesito sulla RT
post-operatoria dopo metastasectomia, in particolare sull’opportunità di un adolopment
(adattamento) di LG NICE sui tumori cerebrali, sulla possibilità che AIRO presenti o effettui
l’adolopment di LG generali per patologia, Il Presidente ha chiesto un incontro al Dott. Iannone
responsabile del CNEC presso l’ISS, cui si è recato con R. D’Angelillo. L’incontro, approfondito, ha
portato alla proposta che AIRO si faccia carico dell’adolopment di una serie di LG e alla



promozione di altre, chiedendo a tal fine alle altre Società incluse e non nella lista dell’ISS e
interessate per patologia, di partecipare e figurando come referente di ISS per le varie LG.
R. Corvò chiede quindi come si procede con il lavoro fatto fino a ad adesso.
S.Magrini conferma che il lavoro non va interrotto perché comunque serve avere dei quesiti
specifici inseriti nelle LG. L’indirizzo finale dovrebbe essere la creazione di una linea guida comune
condivisa con altre Società. F. Lucà interviene dicendo che quanto riferito sembra connotare un
mutamento di filosofia da parte di ISS. V. Donato fa un “excursus storico” di come siamo arrivati
alla decisione della stesura di quesiti su argomenti specifici; ora il discorso di ISS sembra
comunque indirizzare alla possibilità di fare delle LG complete in collaborazione con altre società
scientifiche, non si può però evitare di rispondere ai quesiti già definiti.
SM Magrini concorda completamente con quanto espresso. Nel frattempo, provvederà a mandare
gli inviti di collaborazione su LG specifiche alle altre società possibilmente interessate, con lo CNEC
in copia, come richiesto da ISS. Il nostro programma prosegue comunque, non abbandonando la
possibilità di elaborare LG in comune con le altre società.

Progetto per N.2 borse di studio/premi AIRO al Congresso per 2 progetti di ricerca: 1 under 40, 1
generico

Il Presidente legge il bando approntato da Filippi, su mandato del CD, relativo a “Bando per giovani
ricercatori” (che si allega al presente verbale). Il bando prevede l’assegnazione di due premi da
10000 euro, uno da assegnare obbligatoriamente a promotori <35 anni e uno a promotori senza
vincolo di età. Il bando è approvato con qualche modifica. Si definisce il termine della
presentazione dei candidati al 10 settembre 2019. La premiazione avverrà nel corso del congresso
Nazionale AIRO.
L’investimento, ragguardevole, è rivolto a favorire soprattutto lo start-up di iniziative di giovani
ricercatori e la collaborazione fra più Centri.

Approvazione del nuovo Core Curriculum ESTRO

Il Presidente riferisce sulla nuova edizione del Core Curriculum ESTRO: nel complesso è stata
mantenuta la struttura precedente, in particolare la visione circa il ruolo centrale dell’oncologo
radioterapista nel trattamento radioterapico delle neoplasie, anche integrato con la terapia
sistemica; il CD approva la pubblicazione sul sito AIRO della notizia.

Approvazione bilancio consuntivo 2018; Comunicazione dell’approvazione del bilancio di AIRO
Servizi Srl in data 27/05/2019 presso Studio Colella; Comunicazione e richiesta approvazione per
aumento del canone annuale di Survey Monkey.

S. Pergolizzi presenta le problematiche relative al bilancio consuntivo 2018; presentata la relazione
del revisore unico che dopo aver controllato lo stato patrimoniale e il rendiconto economico
conclude che il patrimonio è adeguato ai fini indicati nello statuto e che la gestione nel 2018 è
stata fatta nell’ottica di un corretto sviluppo organizzativo e nel perseguimento dell’efficacia ed
economicità.
Si analizzano nel dettaglio le singole voci del bilancio: sono leggermente calate le quote relative ai
soci ordinari e aumentate quelle junior; si evince una modesta riduzione del gettito da donazioni
liberali; le entrate complessive dal congresso AIRO sono pari a 105000 euro. Il bilancio consuntivo
nel complesso connota una situazione economica sana.



Viene poi data comunicazione della approvazione del bilancio di AIRO Servizi.
Il CD approva.

Il CD approva il rinnovo dell’abbonamento a Survey monkey, e quindi il rispettivo pagamento.

Problematiche Verbali AIRO e loro pubblicazione su sito e Il Radiologo

Il CD affronta il problema della pubblicazione dei verbali sulla rivista “il Radiologo”. Si concorda
che ove ritenuto opportuno debba essere pubblico solo un estratto del verbale e che il verbale
integrale sia invece comunque conservato presso la Segreteria e nel libro dei verbali.

Problematiche relative a Documento sui tumori mammari del Gruppo Mammella e richiesta
APP

Corvò affronta la problematica del testo definitivo del Documento sui tumori mammari prodotto
dal Gruppo Mammella. Sono molti capitoli, articolati in 250 pagine, e il testo è già stato
revisionato da revisori interni ed esterni. La commissione scientifica deve dare un “parere”, che è
probabilmente limitato dalla quantità di lavoro già fatta. R. Corvò riferisce che Ciabattoni ha
incontrato il presidente della LILT che si è offerto di pubblicare questo documento.
Ciabattoni propone inoltre la creazione di una APP sulle tematiche relative al contornamento: si
accede alla proposta dicendo che la sponsorizzazione della app deve passare tramite Airo servizi.
Lucà si chiede se questo nuovo documento sostituisca quello precedente. Ritiene questo dato
importante soprattutto in caso di contenziosi legali. Questi documenti infatti spesso possono
essere usati in termini medico-legali. Magrini ritiene che questo documento non sia una linea
guida e quindi non può avere il valore legale di una linea guida. Ribadisce comunque che la lettura
della commissione scientifica (CS) deve essere attenta.
V. Donato ribadisce che la lettura della CS deve essere attenta; approva la pubblicazione. Per
quanto riguarda la pubblicazione del documento da parte della LILT si dice d’accordo, auspicando
una maggiore “presenza” della radioterapia nei documenti LILT.
Mignogna interviene nella discussione sollevando il problema dell’acquisizione di visibilità da parte
di AIRO. In particolare riferisce tale problema rispetto alla visibilità di AIRO anche per ENPAM.
Sulla rivista ENPAM  è infatti stata recentemente pubblicizzata l’app delle LG AIOM; forse
potrebbe essere utile chiedere a ENPAM di segnalare che anche dal sito AIRO si possono scaricare
le linee guida. Lucà fornisce indicazioni sulle modalità per ottenere questo risultato.
Il CD approva Documento e APP e dà mandato a Mignogna per dar seguito alla problematica
ENPAM.

Proposta Prof. Alongi per formazione del Gruppo di Studio “Biologia e Trattamento curativo
della malattia Oligometastatica”

Si discute in merito alla formazione del Gruppo di studio proposto da F. Alongi. Il Presidente legge
le motivazioni della proposta fornito da Alongi, che si allega al verbale. Donato: proposta formale
adeguata, in accordo all’Art.4 del regolamento, propone che non si chiami Gruppo di studio, ma
Gruppo di ricerca, sottolinea la necessità di evitare che si definisca un Gruppo “per tecnica” ;
Magli: un progetto del genere può contribuire alla raccolta di molti dati clinici in modo
retrospettivo ma soprattutto prospettico; MA Gambacorta concorda sull’interesse dell’argomento;
Magrini: richiama la aderenza al Regolamento anche per la durata del Gruppo (max biennale, in
assenza di una necessità di prosecuzione del lavoro), ritiene che sia una idea buona, ritiene che sia



da approvare, precisando la proposta, soprattutto per quanto riguarda la specificità dell’obiettivo
(creazione di un database nazionale sul trattamento delle oligometastasi), la condivisione con gli
altri Gruppi di studio “di patologia” e la collaborazione con AIRB. Il CD approva con queste
specifiche.

Alle 16.30 la riunione si chiude

Il presidente                                                                                                      Il Segretario alla Presidenza
Stefano Maria Magrini                                                                                         Michela Buglione


