
 
 

20 Aprile 2020 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 20 Aprile 2020 alle 14.30 si è svolta la riunione in via telematica del Consiglio Direttivo 

AIRO, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 

Orario Argomento 

14.30 Inizio 

 1. Sito - Aggiornamento Centri in Italia (E. Russi, M. Mignogna, A. 

Magli)  

2. Aggiornamento Linee Guida AIRO (R. Pacelli)  

3. Libro Radioterapia (M. A. Gambacorta)  

4. Approvazione n. 2 survey urooncologico già approvate da 

Commissione Scientifica  

5. Presentazione XXX Congresso AIRO Bologna 2020 (B. Jereczek)  

6. Varie ed eventuali (regole ratifiche, ...)  

Sono invitati, oltre ai Membri elettivi del CD, il Rappresentante del SSD 

MED36 (V. Tombolini), di AIRB (M. Mangoni), del SNR (F. Lucà), il 

Coordinatore della Commissione Scientifica (B. Jereczek), la Segretaria del 

Presidente (D. Musio), il Segretario Amministrativo (G. Catalano), il Dott. E. 

Russi.  

 
 

 

 

    Presenti:  

Il Presidente -V. Donato 

Il Presidente eletto- R. Corvò 

I membri eletti del Consiglio Direttivo- A.R. Filippi, A. Magli, M. A. Gambacorta, L. Marafioti, M. 

Mignogna, R. Pacelli, G. Iatì.  

La Presidentessa di AIRB- M. Mangoni 

Rappresentante MED36- V. Tombolini. 

Rappresentante del SNR- F. Lucà 

Segretario Amministrativo- G. Catalano  

Segretario Presidenza- D.Musio 

La coordinatrice della commissione scientifica- B. Jereczek 

Il Dott. E. Russi 

.  

 

 



 

 

 

 

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

 

Alle 14.45 si apre la riunione. 

 
Il Presidente prende la parola e saluta tutti gli intervenuti. 
Prima di iniziare con la discussione dei punti all’ordine del giorno il Presidente ricorda che compito del 
consiglio direttivo, in qualità di organismo eletto da tutti i soci, è di prendere visione e ratificare qualunque 
documento o iniziativa che riguarda la Società Scientifica. E’ consapevole che per questo motivo negli 
ultimi due mesi il CD è stato investito di un’importante mole di lavoro al quale però nessuno si è sottratto e 
ciascuno ha fatto la sua parte con competenza e rapidità. Comunica che, congiuntamente a B. Jereczek, si 
stanno decidendo delle formule di ringraziamento per il CD, al pari di come viene fatto per la commissione 
scientifica, da inserire nei lavori scientifici che vengono pubblicati sotto egida AIRO. 
 
15.00 Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 

 

 

1. Sito - Aggiornamento Centri in Italia (E. Russi, M. Mignogna, A. Magli)  

 

 

 

Prende la parola E. Russi 

Informa il CD che a dicembre 2019 c’è stata una riunione a Brescia tra lui, A. Magli e M.Cozzaglio 

per fare il punto sulla situazione del sito della società.  

Il primo problema evidenziato è stato che con il vecchio sito fosse impossibile per il singolo responsabile 

del centro di radioterapia entrare nel sito e caricare in autonomia i dati richiesti. Il sistema era infatti stato 

progettato per lavorare in Word Press che non consente di caricare contenuti se non sotto forma di fogli 

Excel. Nel 2019 S. Magrini aveva incaricato i consiglieri A. Magli, M. Mignogna e L. Marafioti di effettuare 

mediante e-mail e telefonate il censimento di tutti i centri e compilare i fogli excel. Sono stati raccolti i dati 

delle apparecchiature. Il censimento sui pazienti trattati è stato molto meno completo. Il numero 

complessivo dei pazienti trattati è stato fornito in una buona percentuale di casi ma quasi sempre non 

suddiviso per tipologia di trattamento. 

Si è cercato il modo di esemplificare quindi, sia i quesiti da porre ai soci nella speranza che una richiesta 

meno gravosa consentisse di ottenere una maggiore collaborazione da parte di tutti, sia il modo di rendere 

possibili il caricamento dei dati direttamente dai soci attraverso delle credenziali fornite. 

Sono per questo motivo iniziati i lavori su un progetto con la collaborazione anche di F. Alongi sentendo il 

parere del Presidente. 

A gennaio u.s. M. Mignogna ha preso il coordinamento dell’iniziativa e quindi viene lasciata a lui la parola. 

Viene condiviso con i partecipanti, grazie all’aiuto di M. Cozzaglio un ppt illustrante i dati fino ad ora 

raccolti. 

M. Mignogna informa che la segreteria ha ultimato il lavoro di modifica informatica della modalità di 

raccolta ed inserimento dati. A fine gennaio è stata inviata una mail a tutti i direttori delle Radioterapie con 

richiesta di fornire il nominativo di un responsabile per centro per l’inserimento dei dati sul sito al quale 

inviare le credenziali d’accesso. 

E’ stata inviata una lettera di sollecito a firma del Presidente e un’ulteriore lettere a firma sua.  



M. Mignogna ha provveduto inoltre a contattare personalmente i coordinatori regionali.  

Dopo un’ulteriore verifica del funzionamento del sito sono state inviate le credenziali ed in seguito ad un 

disguido tecnico si è provveduto ad un secondo invio delle stesse. 

Dai dati fino ad ora pervenuti si evince che sono stati contattati 194 centri, 131 hanno fornito il 

nominativo del referente, a 117 sono state inviate le credenziali e 47 hanno già provveduto al caricamento 

totali o parziali dei dati. 

R. Corvò sottolinea, rafforzando il parere di E. Russi, come sia evidente che i dati mancanti siano da 

riferire alla tipologia delle patologie. 

E. Russi si dice ottimista sul fatto che molti altri centri forniranno i dati e crede che il ritardo sia dovuto al 

blocco determinato dal Covid-19. 

Si propone che la dead-line venga spostato al 15 Maggio. 

Tutti i presenti concordano. 

Il Presidente chiede che i dati relativi ai pazienti vengano sollecitati fortemente e di dare meno importanza 

a quelli relativi alle apparecchiature reperibili anche dal sito del ministero. 

M. Mignogna propone una strategia articolata in due interventi: 

1) ricontattare i coordinatori dei gruppi regionali in particolare quelli del Sud  

2) ricontattare tutti i delegati.  

Verrà ribadito che è indispensabile fornire il numero dei pazienti trattati e sarebbe gradito il dato relativo 

alle apparecchiature e alla differenziazione dei pazienti per patologia. 

Ricorda che sono già in possesso della associazione i dati del 2018 sopra descritto e che sono in buona 

parte presenti in fogli excel.  

L. Marafioti afferma di aver provveduto personalmente ad inserire in un file excel i dati relativi ai centri del 

Sud e richiede un controllo alla dott.ssa M. Cozzaglio.  

E. Russi dice di ricordare che una parte dei dati è pervenuta in formato Excel e una parte sotto forma di 

dati disaggregati non caricabili sul sistema. 

Viene sottolineato che molte mancate risposte sono dovute al fatto che molti direttori dei centri non sono 

iscritti ad AIRO. 

F. Lucà ricorda che nel passato tutti i censimenti hanno in parte fallito per una forma di reticenza a fornire 

i dati per paura di una forma di controllo e che questi si sono spesso rivelati poco attendibili. Propone di 

fare, per esempio a cura della Commissione Scientifica o il CD, dei controlli random direttamente nei 

centri per verificare i dati forniti. E. Russi propone di pensare nei prossimi anni, all’ipotesi di fornire delle 

certificazioni di qualità da parte dell’AIRO come incentivazione ai centri che collaborano attivamente.   

A. Magli propone di inserire i dati quasi completi raccolti nel 2018 in maniera che ogni centro possa più 

semplicemente aggiornarli. 

M. Cozzaglio afferma di poter effettuare questa operazione ma ha bisogno dell’aiuto di un medico per 

capire in quali campi della nuova piattaforma inserire i vecchi dati in excel. 

E. Russi concorda con A. Magli e propone di individuare un gruppo di radioterapisti che si occupi di 

inserire i dati 2018 e che potrebbero essere lui e A. Magli per il Nord, M. Mignogna per il centro e 

qualcuno ancora da individuare per il sud. 

E. Russi propone D. Genovesi per il centro in affiancamento a M. Mignogna e il Presidente chiede a L. 

Marafioti e G. Iatì di occuparsi del Sud.  

Il presidente convocherà a breve una riunione con i nominativi indicati per programmare quanto deciso.  

  

 Il consiglio approva  

 

 

2. Aggiornamento Linee Guida AIRO (R. Pacelli)  

 

Il Presidente informa il CD che il 14 Aprile 2020 si è tenuta una riunione alla quale erano presenti, oltre a 



lui, G. Pappagallo, S. Arcangeli, R.M. D’Angelillo, R. Corvo, B. Jereczek, R. Pacelli, P. Franco per 

discutere delle linee guida. 

R. Pacelli relaziona sulla riunione.  

Ricorda che a gennaio era stato deciso di iniziare il percorso formativo per nuovi colleghi tenuto da G. 

Pappagallo ma che per motivi inerenti alla pandemia da Covid-19 non si ancora svolto.  

R. Pacelli riassume le problematiche inerenti alle L.G. in tre punti: 

1. Ritardo della formazione dei nuovi metodologi  

2. Mancanza di estensori che si occupino di elaborare il testo delle L.G. partendo dal lavoro tecnico 

compiuto dal gruppo dei metodologi. 

3. Bagaglio di esperienza accumulato nell’ultimo anno importante e presenza di un gruppo valido di 

persone già formate. 

All’inizio di maggio si farà una riunione per decidere i quesiti che verranno analizzati.   

V. Donato sottolinea che è stato fatto e si sta continuando a fare un lavoro importante perché  ad Ottobre, 

in sede congressuale, ci sarà la presentazione definitiva dei quesiti approvati da ISS con in evidenza la forza 

delle raccomandazioni. 

E’ stato comunque redatto un verbale della riunione del 14 Aprile che verrà inviato a tutti i membri del 

C.D. 

V. Tombolini esprime il parere che forse, visto le condizioni di limitazione generale imposte dall’infezione 

da Coronavirus, sia il caso, per quest’anno di soprassedere alla formazione di nuovi colleghi. 

Il Presidente risponde che procedere alla formazione dei nuovi colleghi è una necessità dovuta all’esigenza 

di aumentare e potenziare le conoscenze sulla metodologia dei soci AIRO. Propone comunque di 

aspettare maggio e vedere come evolve la situazione Covid-19 prima di decidere eventuale modifica di 

strategia. 

 

 

Il consiglio approva. 

 

 

 

 

3. Libro di radioterapia 

 

 

Si rimanda la discussione al prossimo C.D.  

 

 

Il consiglio approva. 

 

 

 

4. Presentazione XXX Congresso AIRO Bologna 2020 (B. Jereczek)  

 

Il Presidente informa il C.D. che i contatti con la Dott.ssa Bagnara sono continui allo scopo di individuare 

la strategia migliore per l’esecuzione del congresso che ad oggi, nonostante alcune incertezze, dovute a 

come meglio applicare le norme sul distanziamento, si prevede venga svolto.  

B. Jereczek Fossa illustra il programma preliminare del congresso di Bologna al C.D. alla stesura del quale 

hanno contribuito i gruppi di studio, i presidenti V. Donato, R. Corvò e past president S.M. Magrini, M. 

Mangoni e S. Pergolizzi (AIRB), I. Desideri (AIRO Giovani) e i coordinatori regionali. 

Si inizia con la presentazione, venerdì mattina, delle due sezioni AIRO Giovani, della riunione della 



commissione scientifica, del direttivo AIRB e la riunione dei coordinatori regionali. 

Il congresso inizierà alle 13.30 con le riunioni dei gruppi di studio e proseguirà con una sessione sul Covid-

19 la cui definizione conclusiva va ancora organizzata vista l’evolutività della situazione. M. Mignogna 

propone di inserire dei colleghi che si occupano di interventistica e con una sessione di immunoterapia. La 

prima giornata si concluderà con la lettura magistrale della Prof.ssa S. Formenti. 

Procede ad illustrare le varie sessione sia AIRO che AIRB. 

Per la sessione n.11, del gruppo di ginecologia, viene fatto notare, da M.A. Gambacorta, che i due relatori 

non sono Radioterapisti. Le viene dato mandato di sentire la coordinatrice del gruppo per comprendere 

quali siano state le motivazioni che hanno portato a questa scelta e apportare eventuali modifiche. 

Per la sessione n. 14, tavola rotonda “Personale e tecnologia per una moderna radioterapia oncologica” si 

discute sul taglio da dare alla sessione e sul coinvolgimento dei fisici e TRSM. 

Per una miglior definizione della sessione il C.D. da mandato a B. Jereczek e M. Mangoni di concordare 

con P. Muto, il coordinatore regionale che ha proposto la sessione stessa, sulla migliore struttura da dare 

alla sessione. 

Viene prestata la massima attenzione a che i relatori e moderatori non si ripetano nelle varie sessioni e che 

ben rappresentino la radioterapia nazionale.  

17.10 Si interrompe la riunione per dare la parola alla dott.ssa Bagnara che relaziona sullo stato dei lavori 

di organizzazione del congresso. Informa che la ricerca sponsor è a buon punto ed è stata venduta quasi 

tutta la parte espositiva e due simposi. Si stanno mettendo a punto le misure per il distanziamento 

individuale che non presenta particolari problemi per le due aule più grandi ad alta capienza ma se mai per 

le aule più piccole che devono ospitare i gruppi di studio. Per i lab-contouring si sta pensando di ridurre il 

numero di partecipanti e di impiegare dei separatori di plexiglass. 

17.30 B. Jereczek riprende ad illustrare le sessioni. 

  

Il consiglio approva. 

 

 

 

5. Varie ed eventuali (regole ratifiche, ...)  

 

 

Il Presidente comunica che la prossima riunione del C.D. dell’AIRO si terrà il 25 Maggio  

 

 

 
In assenza di altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle 18.15. 
 

                                                 


