
 
 

22 GENNAIO 2020 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il giorno 22 gennaio 2020 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 Argomento 
11.00 Inizio 
11.05-13.00 Presentazione delle nuove cariche societarie da parte del presidente Dr. 

Donato. 
Programma del Presidente Dr. Donato. 
Nuovi incarichi consiglio direttivo. 
Agenzia stampa. 
Nuove iniziative. 

13.00-13.30 Lunch 
13.30-14.00 Consuntivo Congresso AIRO Rimini 2019-Dr.ssa Bagnara. 

14.00-15.50 Topics e programmazione congresso AIRO Bologna 2020. 
15.50-16.00 Nomina probiviri. 

Varie ed eventuali. 
 
    Presenti:  

Il Presidente -V. Donato 
Il Presidente eletto- R. Corvò 
I membri eletti del Consiglio Direttivo- A.R. Filippi, G. Iati, A. Magli, L. Marafioti, M. Mignogna, R. 
Pacelli. Rappresentante AIRO Giovani- F. De Felice. 
Coordinatore Commissione Scientifica- B. Jereczek Fossa 
Presidente AIRB- M. Mangoni. 
Rappresentante MED36- V. Tombolini. 
Rappresentante del SNR- F. Lucà 
Segretario Amministrativo- G. Catalano  
Segretario Presidenza- D.Musio 
Assenti:  
M.A. Gambacorta (CD) 
 

 
 
 
 

 
 
Si prende visione dell’ODG e se ne approvano gli argomenti. 
 



 
Alle 11.15 si apre la riunione. 
 
Il Presidente prende la parola e saluta tutti gli intervenuti alla prima riunione della nuova presidenza. 
Chiede che vengano ratificate le nomine di B. Jereczek Fossa a coordinatore della commissione 
scientifica, di G. Catalano a Segretario Amministrativo e di D. Musio a Segretaria alla Presidenza. 
Il Consiglio ratifica. 
 
Alle 11.20 il Presidente inizia ad illustrare il Programma che intende svolgere nei due anni del mandato. 
 
 
Ricordando il programma illustrato nella lettera di presentazione della candidatura nel 2017 
ribadisce che: 
 

- è fondamentale continuare a lavorare, sulla scia tracciata dai suoi predecessori, affinché la figura 
del radioterapista oncologo sia sempre più quella di un professionista oncologo che coniughi le 
conoscenze tecniche con le conoscenze cliniche per essere in grado di gestire il paziente in tutte 
le fasi della terapia. 

 
Dopo le esperienze vissute nel consiglio direttivo soprattutto negli ultimi 3 anni viene proposto il nuovo 
programma partendo dalla considerazione che: 
 

- AIRO è assente in molte iniziative e presentazioni alle istituzioni di progetti multidisciplinari 
che trattano di argomenti oncologici. Questo è dovuto alla scarsa percezione della figura del 
radioterapista oncologo come uno dei protagonisti delle terapie oncologiche integrate. 

- il mondo della radioterapia è ancora poco conosciuto, il radioterapista oncologo spesso non è 
considerato un medico oncologo e la radioterapia percepita come qualcosa di pericoloso e poco 
sicuro.  

- la radioterapia Italiana negli ultimi anni è notevolmente cresciuta da un punto di vista della 
consapevolezza della sua importanza e dal punto di vista tecnologico e culturale ma non ha 
saputo comunicare correttamente con il mondo esterno dei mass media e delle associazioni 
spontanee questa sua crescita. 

 
Ricorda che: 
 

- I centri di radioterapia censiti in Italia nel 2019 sono 194.  Le prestazioni di radioterapie erogate 
risultano inferiori a quelle richieste (comunicato stampa ESTRO). Il problema delle nostre 
apparecchiature risulta essere l’obsolescenza in quanto il 40% degli apparecchi hanno un’età>10 
anni. 

- L’acquisizione tecnologica viene vista come una spesa e non come una risorsa ed a tale 
proposito sono state già avviate consultazione per proposta legislativa. 

- Oltre che al censimento delle macchine è necessario il censimento dei radioterapisti oncologi 
anche non iscritti all’AIRO, a tale proposito ci si augura che nel prossimo censimento vengano 
inseriti tali dati.  

- Fondamentale risulterà anche il rapporto dei gruppi regionali con i governi sanitari delle regioni 
ed in tal senso AIRO attuerà una politica capillare di contatto continuo con le istituzioni 
mediante le reti oncologiche.  

 



 
 
Propone le seguenti azioni professionali programmatiche: 
 

- Costituzione di una rete, in cui organicamente i centri di eccellenza collaborino con le realtà 
territoriali nella costituzione di punti di accoglienza radioterapici mutuando la formula delle reti 
oncologiche nazionali più accreditate. È importante che il pz. sappia che ogni centro di 
radioterapia può offrire la migliore prestazione terapeutica sia in proprio e sia attraverso l’invio 
del paziente verso strutture con maggiore esperienza. Questo al fine di evitare viaggi autonomi 
dei pazienti alla ricerca della migliore macchina. 

- Rendere obbligatoria la partecipazione dei radioterapisti ai programmi di Health Technology 
Assessment (HTA). 

- Necessità della presenza del radioterapista oncologo in tutte le reti oncologiche regionali. Porta 
ad esempio il tavolo permanete di radioterapia costituito presso la regione Lazio (DCA del 
30/10/2019) ed auspica che ogni regione possa avere un decreto legislativo su tale 
argomentazione 

 
Il presidente richiamandosi ai concetti fondamentali dello statuto propone quindi uno specifico 
programma per il biennio 2020-2021: 
 

1. Censimento nazionale che, oltre la dotazione tecnologica, riporti numero e tipologia dei pz. 
trattati. 

2. Completare l’autonomia societaria di AIRO già intrapresa dai due precedenti presidenti, in 
termini organizzativi ma anche formativi, promuovendo l’assunzione dello status di provider.  

3. Per AIRO servizi è necessario individuare le procedure ed un regolamento attuativo al fine di una 
integrazione e migliore fruibilità per tutti i soci. 

4. Aggiornamento continuo ed implementazione del sito web. 
5. Continuazione ed implementazione delle linee guida già proposte all’Istituto Superiore di Sanità 

con stabilizzazione, anche per il futuro, dei progetti già avviati.  
 

Oltre a questo il presidente chiede la ratifica su due punti che ritiene fondamentali per il suo 
programma: 

 
1. Promozione ed inserimento dell’AIRO in tutte le associazioni dei pazienti. 
2. Profonda campagna di sensibilizzazione e acculturamento delle istituzioni, mass media ed altre 

figure mediche sulle specifiche competenze e caratteristiche del radioterapista oncologo. 
 
Il presidente chiede la ratifica. 
 
Il consiglio ratifica il programma. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Successivamente il presidente individua 8 gruppi permanenti di lavoro ed i membri del CD che 
dovranno lavorare su i seguenti temi: 
 

- Gruppi di studio: A. R. Filippi (in collaborazione con il Coordinatore Commissione Scientifica 
B. Jereczek Fossa). 

- Formazione: M. A. Gambacorta 
- Aggiornamento continuo dello stato dei centri di radioterapia: M. Mignogna. 
- AIRO Servizi: Segretario Amministrativo + Presidente. 
- Linee Guida e Position Paper: R. Pacelli (in collaborazione con R. D’Angelillo e S. Arcangeli). 
- Rapporti con associazioni dei pazienti: G. Iatì. 
- Rapporti con la stampa: A. Magli + Presidente. 
- Controllo continuo del sito dell’associazione: L. Marafioti. 

 
Ogni referente, di concerto con il presidente, dovrà riferire del lavoro svolto nei successivi consigli 
direttivi. 

 
 

F. Lucà richiede di istituire una commissione AIRO che verifichi la veridicità dei dati forniti sugli 
apparecchi e le prestazioni. 
Si decide di lavorare sulla proposta in un prossimo CD. 
 
 
B. Jereczek Fossa chiede che tutte le comunicazioni dei gruppi di studio vengano inviate a tutti i soci e 
non solo a mailing list ristrette. 
Il CD Approva la proposta. 
  
Il Presidente, ritornando sull’importanza della comunicazione, propone di servirsi di una società di 
consulenza per le relazioni pubbliche per migliorare l’immagine dell’AIRO che si occupi di: 
 

- alfabetizzare i media sulla funzione della Radioterapia (corso di aggiornamento professionale 
per giornalisti) 

- Costruire un’immagine “pubblica” del Radioterapista Oncologo 
- Contatti con associazioni dei pazienti. 
- Comunicati stampa sugli avvenimenti più importanti. 

 
A tal fine, dopo attente ricerche, il presidente ritiene necessario non affidarsi ad un singolo 
comunicatore ma ad una agenzia che proponga un’azione strutturata e programmata di comunicazione 
per il prossimo biennio. Espone al cd il progetto comunicativo effettuato dalla società Pro-Format che 
prevede, oltre ad una corretta informazione di tutte le attività della radioterapia a livello nazionale, 
un’amplificazione del linguaggio del radioterapista oncologo al livello mediatica, filtrato attraverso il 
CD, degli eventi comunicativi specifici. Oltre ad una corretta comunicazione dei congressi istituzionali 
prevede per il mese di maggio giugno un corso ECM specifico per i giornalisti finalizzata ad una 
corretta informazione sulla figura del radioterapista oncologo. 
È prevista anche una giornata dedicata ai pz. sul tema “La preservazione d’organo” da tenete nel mese 
di dicembre ed un evento istituzionale come “Il libro bianco della radioterapia” da presentare in sede 
parlamentare a Maggio 2021. 
Per tutto il programma comunicativo la spesa per la Società Pro-Format ammonta a 19.000 euro 
all’anno per due anni. 
 
 
 



 
 
Chiede che venga votata l’approvazione della proposta e della relativa spesa di 19.000 euro all’anno per 
due anni. 
Il consiglio approva il progetto. Pur ritenendo il progetto in sé valido, R. Pacelli si astiene, 
ritenendo che non vi debbano essere forme di propaganda in ambito medico. 
 
Ore 13.30 Fine prima parte. 
 
Ore 14.00 Consuntivo Congresso AIRO Rimini 2019-Dr.ssa Bagnara 
 
La Dott.ssa Bagnara relaziona sul consuntivo del congresso di Rimini 2019 poi passa ad illustrare il 
congresso di Bologna 2020. 
Propone di eliminare i Poster cartacei e sostituirli con Totem posizionati in un’area poster. 
R. Corvò chiede che i poster possano essere visionabili anche attraverso un’App. 
Il presidente chiede anche che nell’area poster vengano posizionati dei Maxi schermi sui quali 
visualizzare i poster. 
 
Ore 14.40 R. Corvò illustra i topics per il congresso forniti dai coordinatori dei gruppi di studio. 
 
A.R. Filippi chiede di modificare la struttura dei contributi da inviare per il congresso e di eliminare i 
Topics e dare la possibilità di inviare dei contributi liberi. 
Il consiglio approva. 
 
Vengono strutturati con il consenso del Presidente AIRB - M. Mangoni e del rappresentante di AIRO 
Giovani (F. De Felice) i tempi del congresso. 
 
 
B. Jereczek Fossa propone che venga organizzato un “Resident Corner”. 
Il consiglio approva. 

 
R. Corvò avanza la proposta di organizzare nell’ambito del Congresso Nazionale AIRO-AIRB – 
Bologna 2020 un incontro tra AIRO, AIRB e GITMO sulla Total Body Irradiation. 
Propone inoltre un Corso Base  a Novembre 2020 congiuntamente ad AIRB e AIFM sulla Radiomica ed 
intelligenza artificiale in Radioterapia Oncologica. 
Il consiglio approva. 
 
Si valuta la proposta avanzata da F. Alongi di una riunione tra i rappresentanti dei gruppi di studio 
che condividano le problematiche sul trattamento delle oligometastasi e delle oligo-progressioni. 
Il consiglio approva. 

 
 

Varie ed eventuali 
 

- Linee guida: si propone di finanziare la formazione da parte del Dott. Pappagallo altri 10 giovani 
radioterapisti da affiancare ai 15 già formati. Si chiederà a tutti i soci under 45 interessati di 
inviare un curriculum ed una lettera di motivazione. 
La proposta viene approvata. 

 
- Rivista “Il Radiologo”: R. Corvò lascia la redazione della rivista. Verrà sostituita da Franco 

Marletta. 
La proposta viene approvata. 

 
 



 
- Il presidente propone che venga scritto un libro di radioterapia, AIRO, in italiano rivolto a 

radioterapisti in formazione e non con la fattiva collaborazione dei gruppi di studio. 
La proposta viene approvata. 

 
- Slow Medicine: F. Lucà viene confermato in qualità di referente AIRO per Slow Medicine. 

La proposta viene approvata. 
 

- Ordine dei medici: Il presidente propone di organizzare presso l’ordine dei medici dei congressi 
per medici di base su argomenti di interesse radioterapico. 
La proposta viene approvata. 

 
- Probiviri: il presidente propone di nominare come Probiviri i Past President. 

La proposta viene approvata. 
 

- La F. De Felice (AIRO Giovani) propone un congresso con SICO Giovani e AIOM Giovani su 
retto-stomaco-pancreas. 
La proposta viene approvata. 

 
 
Il Presidente e tutto il CD esprimono sincero cordoglio per la scomparsa del Prof. Lorenzo Magno 
 
    Alle 16.30 non essendovi null’altro da discutere la riunione si chiude.  
 
 
 
  

                       
  
 


