
 

 

30 Marzo 2020 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 30 Marzo 2020 alle 16.00 si è svolto la riunione telematica del Consiglio Direttivo AIRO, con il 

seguente Ordine del Giorno: 

 

 

Orario Argomento 

16.00 Inizio 

 1. Assicurazione 

2. Rivista Societaria 

3. Libro di Radioterapia 

4. Procedura revisione lavori da parte della CS 

5. Approvazione bilancio 2019 e preventivo 2020 

6. Ratifiche: 

- AIRO Lombardia: ratificare che i componenti del direttivo in carica 

da gennaio 2019 avrebbero avuto un mandato di tre anni al fine di 

allinearsi al biennio di presidenza del dott. Donato. 

- Commissione Scientifica  

7. Varie ed eventuali (prossimo CD 20 aprile; corso linee guida AIRO 

2020 spostato a 12 13 maggio 2020) 

 

 

 

 

 

 

    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. Iati.  

Rappresentante MED36- V. Tombolini. 

Rappresentante del SNR- F. Lucà 

Segretario Amministrativo- G. Catalano  

Segretario Presidenza- D.Musio 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

Alle 16.15 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 fa un breve excursus su come AIRO ha 

gestito l’emergenza Covid-19 sia in termini di vicinanza a tutti i soci e sia da un punto di vista della 

gestione appropriata dei numerosi documenti usciti su tale argomento. Il Presidente porta anche a 

conoscenza di come si è giunti alla pubblicazione, sul sito della Società il 24 Marzo 2020, del documento 

sulle norme di comportamento nei centri di Radioterapia Italiani in merito a questa emergenza.  

Il documento, redatto da A.R. Filippi e R. Corvò, con l’aiuto di altri Direttori del nord Italia, è stato 

approvato dalla Commissione Scientifica. 

E’ pervenuta richiesta da parte della società scientifica di Radioterapia Polacca di poter usufruire di tale 

documento che, tradotto in Polacco da B. Jereczek Fossa, è stato messo a disposizione dei colleghi. 

Il Presidente informa che è anche stata preparata una versione in inglese del documento da pubblicare sul 

sito. 

R. Corvò propone che il consiglio approvi l’inserimento di tale pubblicazione. 

Il consiglio approva. 

 

Il Presidente, inoltre, informa il CD che verrà scritta una lettera sull’emergenza Covid-19 in maniera 

congiunta tra AIRO, SICO ed AIOM. 

Il gruppo decide di non intraprendere, per ora, ulteriori azioni in termini di pubblicazioni ma di iniziare 

una survey nazionale sulla linea di quella già effettuata dalla regione Lombardia per valutare ciò che 

l’emergenza COVID-19 ha determinato nel mondo della radioterapia Italiana (diminuzioni dei 

trattamenti, pazienti posticipati e cambio di indicazioni di dose e frazionamenti). 

Il Presidente parlerà di ciò con B. Jereczek Fossa. 

 

17.00 Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

 

 

1. Assicurazione 

 

 

Il Presidente, alla luce della scadenza annuale della Convenzione di Assicurazione con l’attuale 

compagnia assicuratrice, nonché del contratto di consulenza professionale con il Broker RISK 

SOLUTION s.r.l., propone di cercare di stipulare una Convenzione assicurativa direttamente con una 

primaria compagnia assicuratrice, senza alcuna attività di intermediazione di un broker, qualora ciò 

risulti, in concreto, più conveniente in termini di risparmio economico e, perlomeno, a parità di 

condizioni contrattuali e di garanzie assicurative riservate a tutti i nostri singoli associati.  

F. Lucà ricorda che negli ultimi anni non è stato possibile trovare sul mercato assicurativo Italiano una 

compagnia che si occupasse di assicurazione sanitaria. Il broker ha avuto la funzione quindi di reperire 



 

una compagnia assicurativa e di assicurarsi che tale compagnia soddisfacesse le istanze del mondo 

radioterapico. M.A. Gambacorta sottolinea di accertarsi che l’eventuale nuova compagnia si faccia 

carico dei compiti di intermediazione del broker. 

Il Presidente concorda con i pareri esposti e propone di conferire apposito mandato al prof. avv. 

Riccardo Restuccia –il quale ha già seguito per conto di AIRO alcune questioni specifiche sul tema, già 

affrontate negli scorsi mesi e che è a conoscenza delle precipue necessità dell’Associazione e dei singoli 

associati, in termini di clausole contrattuali che riguarderanno tanto la Convenzione Assicurativa, quanto 

le eventuali singole polizze assicurative di ciascun associato- di reperire sul mercato di riferimento una 

nuova compagnia con o anche senza l’intermediazione di un Broker e di relazionare al CD di Maggio. 

Tale operazione si deve compiere, come ricorda R. Corvò, necessariamente entro la fine del mese di 

Maggio p.v. per poter inviare eventuale disdetta alla vecchia Compagnia ed al Broker attuale nel rispetto 

dei termini contrattualmente previsti.  

Il consiglio approva. 

 

2. Rivista societaria 

 

Il Presidente, chiede al Consiglio parere su come comportarci circa il riconoscimento di una rivista già 

esistente (Tumori, Clinical and Translational Imaging, La Radiologia Medica) come rivista societaria, 

tenuto conto che la rivista “La Radiologia Medica”, individuata come possibile rivista societaria, non ha 

mai risposto alle richieste formali del precedente CD.  

R. Corvò aggiunge che S. Magrini ha ottenuto di inserire L. Livi come Deputy Editor e S. Arcangeli 

come Junior Deputy Editor a garanzia delle pubblicazioni inviate dai radioterapisti ma la rivista rimane 

Giornale Ufficiale della Società Italiana di Radiologia Medica. 

A.R. Filippi ricorda che molte società scientifiche (ESTRO, ASTRO) hanno una loro rivista e ritiene che 

AIRO sia sufficientemente matura come società scientifica per pensare di editare una rivista propria. In 

alternativa, se non si volesse fare ciò, non ritiene necessario né utile che AIRO si appoggi ad altre 

riviste. 

R. Corvò riconosce che potrebbe avere un senso valutare quanto possa essere fattibile costituire una 

rivista AIRO tenuto conto però, che per raggiungere un buon impact factor, si deve ragionare sul lungo 

periodo, almeno 10 anni. Concorda comunque con A.R. Filippi sull’inutilità di affiliare altre riviste. 

R. Pacelli ritiene possa essere utile, per un’eventuale rivista AIRO, un taglio più educazionale, ad 

esempio tipo “seminars”, ad uscita trimestrale per trattare organicamente argomenti di grande interesse.  

Il Presidente, alla luce di queste considerazioni, chiede a A.R. Filippi e R. Corvò, sentita la 

Commissione Scientifica, di valutare la fattibilità di una tale iniziativa. 

 

Il consiglio approva. 

 

 

 

3. Libro di radioterapia 

 

 

Il Presidente chiede il parere del CD circa l’utilità di scrivere un libro di radioterapia edito da AIRO alla 



 

luce della mancanza di edizioni recenti di tali pubblicazioni e della richiesta fatta pervenire da parte di 

alcuni soci in tal senso.  

R. Corvò ricorda le difficoltà che si incontrano quando si scrivono dei libri in particolare le tempistiche 

generalmente lunghe che non si sposano bene con le necessità di attualità degli argomenti trattati. 

R. Pacelli ritiene che un libro che tratti la radioterapia in senso organico possa essere utile sia per 

studenti che per specializzandi ma anche se strutturato in un modo corretto, per studenti di medicina 

perché più di altri strumenti può dare una visione panoramica e può fornire una ricostruzione storica 

delle varie problematiche, specie se si ricorre anche ad edizione on-line che sarebbe facilmente 

aggiornabile. 

M. Mignogna concorda che la stesura di un libro richieda molto impegno ma concorda con R. Pacelli 

che potrebbe essere utile; indirizzarlo anche agli studenti di medicina potrebbe rafforzare la conoscenza 

dei futuri medici della Radioterapia. 

M.A. Gambacorta pensa che un libro di testo possa essere utile ed il taglio giusto potrebbe essere quello 

di un testo semplice indirizzato agli specializzandi. Propone che non sia strutturato in maniera classica, 

per capitoli, ma attraverso la formulazione di domande e risposte. 

A. Filippi ritiene che la società scientifica non sia l’organismo deputato alla stesura di libri di testo che 

dovrebbero essere redatti da singoli docenti. 

L. Iati si dice d’accordo ritenendo la proposta molto interessante e che un libro di testo possa essere utile 

a tutti. 

A. Magli ritiene che possa essere una buona occasione scrivere un libro a nome AIRO. 

G. Catalano concorda che il libro debba essere pensato per studenti e specializzandi. 

Il Presidente propone che M. A. Gambacorta e R. Pacelli si occupino di valutare le varie proposte e 

proporre la formula migliore per la stesura del testo. 

 

Il consiglio approva. 

 

 

 

4. Procedure di revisione dei lavori da parte della Commissione Scientifica 

 

 

Il CD prende visione delle procedure di revisione dei lavori da parte della Commissione Scientifica, che 

recano il nome dell’associazione, proposta da B. Jereczek Fossa. Tale procedura è finalizzata a tutelare il 

nome di AIRO garantendo allo stesso tempo la massima equità e trasparenza per tutti i soci. La 

commissione scientifica compirà tutti i passaggi di valutazione ed approvazione in tempi molto rapidi.  

Tale procedura verrà pubblicata sul sito della società.  

 

Il consiglio approva. 

 

 

 

5. Approvazione bilancio 2019 e preventivo 2020 

 



 

 

G. Catalano presenta il bilancio AIRO ed AIRO servizi 2019 ed il preventivo 2020 illustrando 

esaurientemente tutte le voci in esso riportate. Chiede che il CD dia mandato al Presidente o suo delegato 

di partecipare all’ Assemblea di AIRO Servizi per l'approvazione del Bilancio 2019, che si terrà in data da 

definirsi (entro il 30.6.20). 

 

Il CD da mandato a G. Catalano di partecipare all’Assemblea di AIRO Servizi per l’approvazione 

del Bilancio 2019. 

Il consiglio approva il bilancio AIRO ed AIRO servizi 2019. 

 

6. Ratifiche: 

 

Si chiede la ratifica per: 

 

  -AIRO Lombardia: ratificare che i componenti del direttivo in carica da gennaio 2019 avrebbero avuto       

un mandato di tre anni al fine di allinearsi al biennio di presidenza del dott. Donato. 

 

-Tutti i nominativi proposti dal Coordinatore della Commissione Scientifica B, Jerezeck Fossa. 

 

  La commissione sarà composta da 8 membri:  

 

M. Buglione Di Monale e Bastia 

P. Franco 

D. Genovesi 

I. Meattini 

S. Pergolizzi 

A. Merlotti 

M. Trovò 

A. Bruni 

  

L’aumento del numero dei componenti la Commissioni Scientifica, deliberato nel CD di dicembre 2019,  

si è reso necessario per fare fronte al crescente aumento del lavoro della commissione. 

 

Il consiglio ratifica. 

 

 

 

7. Varie ed eventuali 

 

 

Il Presidente informa il consiglio che: 

 

- il prossimo Consiglio Direttivo si terrà il 20 Aprile 



 

 

- il corso per le Linee Guida edizione 2020 si terrà il 12-13 Maggio 

 

 

 

In assenza di altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle 19.00. 


