
 
 

09 settembre 2021 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO 
 

Il giorno 09 settembre 2021 alle 16.30 si è svolto la riunione in via telematica del Consiglio Direttivo 

AIRO, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 

Orario Argomento 

14.30 Inizio 

 1. Aggiornamenti Congresso 2021 (B. Jereczek, ER Congressi) 

2. Nomina Comitato Elettorale Elezioni 2021 e organizzazione seggio  

3. Elezioni online per gruppi regionali 

4. Agenzia Stampa operatività Congresso 

5. Sportello informativo assicurazione a Congresso 

6. Stampa 500 copie Consenso Informato per inserimento in cartella 

Congresso 

7. Varie ed eventuali 

 

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

MED36 (V. Tombolini), del SNR (F. Lucà), il Coordinatore della 

Commissione Scientifica (B. Jereczek), la coordinatrice di AIRO Giovani (F. 

De Felice), il Presidente AIRB (S. Pergolizzi), la Segretaria del Presidente (D. 

Musio), il Segretario Amministrativo (G. Catalano), la Segretaria AIRO M. 

Cozzaglio, ER Congressi (L. Bagnara, M. Schiavello). 

 
 

 

 

    Presenti:  

Il Presidente -V. Donato 

La coordinatrice di AIRO Giovani- F. De Felice 

I membri eletti del Consiglio Direttivo- R.M. D’Angelillo, M. Buglione di Monale e Bastia, M.A. 

Gambacorta, M. Mignogna, R. Pacelli, G. Cartia.  

Il Rappresentante MED36- V. Tombolini. 

Il Rappresentante del SNR- F. Lucà 

Il Segretario Amministrativo- G. Catalano  

La Segretaria Presidenza- D. Musio 

La coordinatrice della commissione scientifica- B. Jereczek 

ER Congressi (L. Bagnara, M. Schiavello) 

Il Presidente AIRB (S. Pergolizzi) 

 

 



 

Assenti: 

R. Corvo’ 

L. Marafioti 

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

 

 
Alle 16. 40 si apre la riunione e si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno 

 

 

1. Aggiornamenti Congresso nazionale 2021 

 

Il Presidente prende la parola, saluta i presenti e cede la parola a B. Jereczek e M. Schiavello (ER 

Congressi). 

B. Jereczek nel confermare che il Congresso si terrà in presenza a Bologna nei giorni del 15-17 ottobre 

2021, prega M. Schiavello di ER Congressi di illustrare il programma definitivo. Ricorda che ancora 

mancano i nomi dei moderatori delle sessioni Poster e comunicazioni orali. I relatori e moderatori invitati 

hanno confermato tutti la presenza. 

M. Schiavello inizia a illustrare il programma scientifico, struttura complessiva e la Timetable. 

R. M. D’Angelillo chiede informazione circa il cambio del chirurgo nella sessione n.20 AIRO-SIURO.  

Compare infatti, diversamente da quanto deciso, il nominativo del Prof. Gallucci al posto del Prof. Serni. 

Non essendo il Prof. Gallucci socio SIURO si chiede se questo cambio sia stato concordato con la Società 

di urologia invitata.  

M. Schiavello risponde di non ricordare come si è giunti a questo cambio di relatori ma controllerà nelle 

mail inviate e ricevute. 

Il Presidente afferma che, dopo il controllo da parte di ER Congressi, eventualmente si occuperà di 

sentire il Presidente della SIURO e chiarire la situazione. 

Non essendoci altre osservazioni sulla struttura complessiva del Congresso il Presidente invita i presenti a 

definire le modalità per poter decidere i nominativi delle sessioni Comunicazioni orali e discussione Poster 

sottolineando il fatto che il numero di soci da coinvolgere non è trascurabile. 

M. Schiavello conferma. Sono necessari 2 moderatori per le 12 sessioni di comunicazioni orali e un 

moderatore per ciascuna delle sessioni di discussione Poster. 

Il Presidente consiglia di coinvolgere i membri del CD non ancora inseriti e soci del Sud Italia con 

particolare attenzione alle donne. 

R. M. D’Angelillo chiede se i nominativi da inserire, tranne i membri del CD che vanno doverosamente 

coinvolti, debbano essere necessariamente quelli di soci già presenti nella faculty o si possano prendere in 

considerazione anche altri soci.  

Il Presidente risponde che si possono coinvolgere soci non presenti nella faculty con l’intento di sanare 

eventuali squilibri nord-sud o uomo-donna. E chiede a B. Jereczek se non si fosse già pensato a preparare 

un elenco di nomi da inserire. 

B. Jereczek risponde che sono stati presi in considerazione alcuni nominativi ma nulla di definitivo. 

R. M. D’Angelillo suggerisce che forse sarebbe il caso che un gruppo ristretto del CD si occupi di 

definire la scelta dei nomi di soci da inserire. 

 

 

Il Presidente si dice d’accordo ed invita R. M. D’Angelillo e B. Jereczek ad occuparsi di definire i 

nominativi della faculty completa. 



Il CD decide che ogni membro invierà entro pochi giorni delle proposte di nomi e B. Jereczek e R. M. 

D’Angelillo si occuperanno di definire la situazione definitiva. 

 

 

2. Nomina Comitato Elettorale Elezioni 2021 e organizzazione seggio  

 

Il Presidente ricorda che si voterà per eleggere il Presidente eletto e 4 consiglieri del CD. 

Le votazioni si svolgeranno utilizzando la piattaforma ELIGO, a disposizione di AIRO per un mese, per 

posta ed in presenza a Bologna. Chiede a L. Bagnara se la costituzione di un seggio elettorale per le 

elezioni in presenza sia possibile o se ci siano delle restrizioni Covid in merito. 

L. Bagnara risponde che non c’è nessun problema del prevedere un seggio elettorale perché è già stato 

previsto il rispetto delle norme di distanziamento covid. 

R. M. D’Angelillo fa presente che la votazione attraverso la piattaforma ELIGO si dovrà concludere almeno 24 

ore prima dell’inizio del voto in presenza per poter prendere visione dell’elenco dei soci che hanno già votato on 

line. 

Il Presidente concorda e chiede chi voglia fare parte del comitato elettorale.  

R. M. D’Angelillo si propone per l’incarico. 

Il Presidente in mancanza di altre candidature incarica G. Cartia. 

Il comitato elettorale sarà quindi composto da G. Catalano, R. M. D’ Angelillo e G. Cartia 

Il CD approva 

M. Buglione chiede come si farà a verificare che nessuno voti due volte. 

R. M. D’Angelillo risponde che il voto tramite piattaforma ELIGO si dovrà concludere un giorno prima 

del voto in presenza, cioè il 14 ottobre, per poter avere l’elenco di chi ha già votato ed evitare quindi il 

problema del doppio voto. 

Il Presidente concorda 

D. Musio chiede se non fosse il caso di continuare ad utilizzare la piattaforma elettorale anche a Bologna. 

Si consentirebbe ai presenti di votare “in presenza” utilizzando un computer collocato nel box elettorale 

anziché la normale scheda cartacea. 

F. Lucà risponde che questa soluzione potrebbe costituire una violazione dello statuto e quindi pensa sia 

meglio garantire anche la votazione cartacea. 

R. M. D’Angelillo chiede come sarà organizzato il voto per posta. 

Il Presidente chiede alla segretaria di leggere il regolamento per controllare le norme delle votazioni 

generali. 

Al termine della lettura il CD decide di mantenere tutte le modalità di voto: per posta, attraverso la 

piattaforma ELIGO e cartacea in presenza a Bologna. 

G. Catalano chiede che il termine ultimo per votare per posta sia anticipato rispetto al 14 ottobre, giorno 

di chiusura della piattaforma ELIGO. Propone l’11ottobre alle ore 24.00. Questo consentirebbe, con più 

tranquillità, di prendere le buste con i voti da portare a Bologna. 

Il Presidente pensa che il 10 alle 24.00 sia meglio. Riferisce che invierà ai soci una comunicazione con tutte 

le informazioni riguardo le modalità di votazione che così riassume: 

 Voto con piattaforma on line: dal giorno in cui la segreteria terminerà le procedure di preparazione 

al voto fino al 14 ottobre 

 Voto per posta: dal 14 Settembre al 10 Ottobre alle ore 24.00 

 Voto in presenza: dal 15 ottobre a Bologna. 

 

 

 

 

 



G. Catalano chiede come sarà il comportamento che la commissione elettorale dovrà adottare nel caso in 

cui risultasse che uno o più soci abbiano votato sia per posta che tramite la piattaforma ELIGO 

Il CD decide che qualora risultasse che un socio abbia votato sia per posta che attraverso la piattaforma 

ELIGO il voto PER POSTA verrà annullato. 

 

Il CD Approva 

 

 

3. Elezioni online per gruppi regionali 

 

Il Presidente informa che è possibile per i Gruppi Regionali utilizzare la piattaforma ELIGO, qualora lo 

richiedessero, per l’elezione dei propri rappresentanti.  

Il CD Approva 

 

 

 

4. Agenzia Stampa operatività Congresso 

 

Il Presidente informa che un addetto dell’agenzia stampa sarà presente tutti i giorni al Congresso di 

Bologna. 

Il primo giorno terrà, insieme a R. Corvò, B. Jereczek e G. Catalano, la conferenza stampa. 

Durante il Congresso se un socio vuole avere uno spazio con l’addetto stampa potrà farlo presente a R. 

Pacelli. 

R. Pacelli aggiunge che tale passaggio è necessario come filtro per informazioni non corrette. 

R. M. D’Angelillo si dice d’accordo. Crede opportuno che vi sia un filtro per capire che si tratti di una 

informazione attinente al Congresso o alla radioterapia in generale e non di utilità personale. 

V. Tombolini concorda. Ritiene che all’interno di un Congresso nazionale le notizie che vengono passate 

alla stampa debbano avere necessariamente una corretta attinenza con i contenuti del Congresso. 

M. A. Gambacorta propone che i contenuti di chi vuole comunicare con la stampa vadano mandati in 

anticipo. 

B. Jereczek concorda. 

Il CD approva 

 

 

5. Sportello informativo assicurazione a Congresso 

 

Il Presidente informa che ASSIBRI, il Broker Assicurativo con il quale AIRO è convenzionata, ha chiesto 

di poter essere presente con un desk informativo, a disposizione dei soci per qualsiasi domanda o 

chiarimento, al Congresso di Bologna. 

   

Il CD approva 

 

 

6. Stampa 500 copie Consenso Informato per inserimento in cartella Congresso 

 

Il Presidente chiede il parere del CD sull’idea di stampare il documento del Consenso Informato e 

inserirlo nella cartella del materiale congressuale. 

Per 500 copie il costo sarà di circa 800 Euro 

Il CD approva 



 

7. Varie ed eventuali 

 

A. Verbale del 24 Maggio 

Il Presidente chiede di approvare il verbale del 24 maggio. 

 

Il CD approva 

 

B. Richiesta patrocinio Bollino Azzurro 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto da parte della Fondazione Onda la richiesta di patrocinio per il 

progetto “Bollino Azzurro”. 

R. M. D’Angelillo si offre di fornire dei dettagli sulla richiesta perché è a conoscenza dell’iniziativa. 

Spiega che la Fondazione Onda è un’associazione di pazienti che ha intenzione di segnalare quali siano i 

Centri che trattano la patologia prostatica partendo da discussione multidisciplinare. Manderebbero ai 

Centri un questionario di 9 domande. Se dall’analisi delle risposte risultasse che il Centro lavora in team 

multidisciplinare verrà concesso “un bollino blu” che altro non è che la garanzia di un corretto approccio 

alla patologia prostatica. Inoltre il Centro vedrebbe “pubblicizzato” il suo ben operare. 

  B. Jereczek chiede se qualche socio AIRO sia stato coinvolto nella progettazione di quest’iniziativa.  

R. M. D’Angelillo risponde che è stato coinvolto nella stesura delle 9 domande insieme ad un urologo ed 

a un chirurgo. 

V. Tombolini ritiene che l’iniziativa sia importante e che l’associazione in questione sia molto seria 

M. Buglione chiede a chi verrà inviato il riconoscimento del “bollino blu”.  

G. Catalano risponde che in genere questi riconoscimenti vengono inviati alle Direzioni Sanitarie. 

Il CD Approva 

 

 

C. Approvazione statuto del gruppo Apulo-Calabro-Lucano 

 

Il Presidente chiede l’Approvazione dello statuto del gruppo reginale Apulo-Calabro-Lucano già inviato ai 

membri del CD.  

Viene richiesto di correggere nel documento il nome di AIRO riportato in maniera errata. 

Il CD Approva 

 

 

D. Survey “Cure”  

 

M. Cozzaglio informa che è pervenuta la richiesta di coinvolgimento dei soci AIRO in una survey sul 

significato dei termini “guarigione e guarito” in oncologia da parte del Dott. Paolo Tralongo, oncologo 

dell’ospedale Umberto I di Siracusa. 

Il CD all’unanimità si dice favorevole alla proposta ma è necessario chiedere dei chiarimenti in merito alle 

finalità di questa iniziativa (lavoro scientifico o indagine conoscitiva? Lavoro a titolo personale o per conto 

di AIOM?) 

Si dà mandato a B. Jereczek e G. Cartia di porre queste domande al Dott. Tralongo 

Il consiglio approva. 

 
 
 
 



R.M D’Angelillo chiede quando verrà deciso il titolo del Congresso nazionale 2022 e se si accettano 
proposte inviate prime. 
Il Presidente risponde che si deciderà nel corso del prossimo CD 
R.M D’Angelillo chiede se sono accettate proposte inviate prima o si deciderà “in loco”. 
Il Presidente risponde che si è sempre deciso durante il CD ma arrivare già con qualche proposta è una 
buona idea. 
R. Pacelli chiede a che ora è prevista la riunione del CD. 
Il Presidente risponde che sarebbe il caso di iniziare alla 16.30 per avere fino a tre ore di lavoro disponibili. 
 
 
In assenza di altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle 18.30. 
 
 
 


