
 
 

24 Gennaio 2022 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il giorno 24 Gennaio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 19.30 è svolto, in modalità telematica la riunione del 

Consiglio Direttivo AIRO con il seguente Ordine del Giorno: 

 

                                                                                   

Orario Argomento 

14.00-14.10 
Approvazione Ordine del Giorno 

Breve presentazione delle linee programmatiche del nuovo Presidente  Dr.ssa  C.Iotti) 

14.10-14.30 

  

Nomina/conferma e ratifica delle cariche societarie 

Commissione patrocini 

Referente gruppi di studio 

Referente sito societario 

14.30-14.50 Agenzia Stampa: consuntivo attività PROFORMAT 2020-2021 (dr.ssa Monaco) 

14.50-15.20 Consuntivo attività/costi FAD 2021 (D’Angelillo-Cozzaglio) 

15.20-16.00 Istituzione gruppi di lavoro/commissioni e nomina referenti 

16.00-16.30 Light lunch  

16.30-17.00 Consuntivo Congresso Nazionale AIRO 2021 ER congressi (Dr.ssa Bagnara) 

17.00-18.00 Congresso Nazionale AIRO/AIRB/AIRO giovani 2022 (titolo ed impostazione) 

18.00-18.15 Votazioni presidente eletto (tempi e commissione) 

18.15-19.00 Varie ed eventuali 

 

Sono invitati, oltre ai Membri elettivi del CD, il Rappresentante del SSD MED36 (V. Tombolini), del SNR 

(F. Lucà), il Segretario del Presidente (A. Stefanelli), il Segretario Amministrativo (G. Catalano), il 

Coordinatore della Commissione Scientifica (P. Bonomo), La Presidente AIRB (S. Pergolizzi), il 

Coordinatore AIRO Giovani (F. De Felice), la Segretaria AIRO (M. Cozzaglio), e per quanto di pertinenza 

ER Congressi (L. Bagnara) e Ufficio Stampa Pro Format (D. Monaco). 

 

Presenti 

 

La Presidente – C. Iotti 

I membri elettivi del Consiglio Direttivo – C. Baiocchi, M. Buglione di Monale e Bastia, G. Cartia,   R. M. 

D’Angelillo, D. Musio, L. Tagliaferri 

Il rappresentante MED36 – V. Tombolini. 

Il segretario Amministrativo – G. Catalano  

Il Segretario alla Presidenza – A. Stefanelli 

La coordinatrice di AIRO Giovani – F. De Felice 

Il Coordinatore della Commissione Scientifica – P. Bonomo 

La Presidente AIRB – S. Pergolizzi 

La Segretaria AIRO – M. Cozzaglio 

Rappresentante SNR –F.Lucà 

(Dalle 14.45 alle 15.00 Dr.ssa Monaco e dalle 16.30 alle 17.00 Dr.ssa Bagnara.) 

Assenti giustificati: 

G.Ingrosso 

 

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

 

 

 

 



 
1. Breve presentazione delle linee programmatiche del nuovo Presidente 

Prende la parola La Presidente Dr.ssa Cinzia Iotti che pur consapevole della particolare situazione creatasi 

in seguito alla prematura scomparsa del Prof. R. Corvò rinnova il suo massimo impegno per la nuova 

carica, nel rispetto anche di quello che avrebbe fatto il Prof. Renzo Corvò 

Ringrazia particolarmente i Past President Dr. Vittorio Donato, Prof. Stefano Magrini e Dr. Elvio Russi per 

la loro disponibilità e l’aiuto fornito. Ugualmente ringrazia il Prof. D’Angelillo e la Dr.ssa Cozzaglio per 

il grande supporto dato in questa fase iniziale. 

Il programma delineato dalla Presidente prende origine dalla mission dell’associazione, ben descritta nel 

suo statuto, e si propone di proseguire e possibilmente sviluppare quanto fin qui fatto dai precedenti 

Presidenti e da quanti hanno lavorato con loro in AIRO. In estrema sintesi i punti essenziali sono: 

- Dare impulso alla radioterapia promuovendone il suo ruolo nei diversi contesti, in primis quello politico –

sanitario. 

- Favorire la formazione, l’aggiornamento e la crescita professionale e contribuire a fare emergere tra i 

giovani i futuri leader della radioterapia. 

- Supportare la ricerca, condividendone programmi e contenuti con i soci ed anche con i pazienti. 

- Potenziare e ampliare l’integrazione interprofessionale e interdisciplinare con le associazioni  scientifiche 

e di categoria, rivolgendosi non solo ai più consueti interlocutori (quali AIRB, AIOM, Associazioni 

chirurgiche di patologia, AIFM) ma anche AITRO, AIIRO e ARTOI) 

Gli obiettivi puntuali in cui si tradurrà il programma saranno delineati e condivisi nel corso dello 

svolgimento del mandato.  

La Presidente termina esponendo le “parole chiave” che ritiene dovrebbero connotare il modo di lavoro di 

AIRO  e i mezzi con cui perseguire gli obiettivi  : 

Informazione e comunicazione, interna al CD ed esterna 

Inclusione, al fine di generare la massima motivazione e partecipazione della preziosa risorsa 

rappresentata dagli associati ( e possibilmente arricchirne il numero)  

Delega: ai gruppi di lavoro e commissioni che saranno istituiti, affinché - premessa la dovuta condivisone 

dei programmi e degli obiettivi, e stabilita la necessità di periodiche rendicontazioni - sia assicurato un 

livello di autonomia adeguato per agire in modo fluido, veloce ed efficace  

  

  

Nomina/conferma e ratifica delle cariche societarie 
Segretario alla presidenza: Antonio Stefanelli 

Segretario amministrativo: Giampiero Catalano 

Coordinatore della Commissione Scientifica: Pierluigi Bonomo 

Referente gruppi di lavoro e formazione: Michela Buglione di Monale e Bastia 

Referente sito societario: Daniela Musio 

Referente associazione pazienti e di volontariato: Luca Tagliaferri 

Referente DPO: Gianluca Ingrosso 

Referente newsletter: Cristina Baiocchi ,Antonio Stefanelli 

Rappresentante area Med36 (indicato dal collegio degli ordinari): Vincenzo Tombolini 

Rappresentante AIRO giovani (indicato da AIRO giovani): Francesca De Felice  

Rappresentante SNR: Francesco Lucà 

Referente rivista “Il Radiologo”: Giovanni Mandoliti (in sostituzione di F. Marletta, dimissionario)  

 

Il CD ratifica e approva 

 

  

2. Agenzia Stampa: consuntivo attività PROFORMAT 2020-2021( dr.ssa Monaco e coll) 

Ore 14.45 

Dr.ssa Monaco 
L’agenzia si è occupata dell’ufficio stampa e della comunicazione di AIRO espone un consuntivo del biennio 

dell’attività svolta nel biennio 2020-2021, sulla base di quanto richiesto dal Presidente Vittorio Donato e 

approvato dal CD: 

Primo appuntamento di rilievo la WEB conference del 24 giugno 2020,seguito da quella del 10 dicembre 

2020 in occasione del convegno AIRO. 



 
Sono stati presentati i comunicati stampa prodotti riguardo alle  raccomandazioni rispetto alla pandemia 

covid e sugli investimenti previsti dal PNRR, e la loro diffusione sui media.  

ProFormat presenta un piano strategico per il 2022 teso ad elevare il profilo del radioterapista oncologo e a 

valorizzare il ruolo della radioterapia nella cura oncologica espandendo l’informazione sui canali mediatici, 

aumentando il numero di giornalisti coinvolti e incrementando la presenza di AIRO sui social 

media.(Facebook) 

 

La Presidente ringrazia e chiede se qualcuno del CD ha domande specifiche 

D’Angelillo chiede se è prevista una attività di rebranding  della figura del Radioterapista 

Proformat prevede di continuare a lavorare sulla figura del radioterapista oncologo per valorizzarne 

ulteriormente la professionalità senza necessariamente prevedere particolari operazioni di rebranding. 

La Presidente apre la discussione in merito all’opportunità di continuare ad avvalersi di un’agenzia di 

stampa, esprimendo il proprio pensiero sulla necessità di dare il giusto rilievo ad ogni notizia che possa 

aiutare la disciplina radioterapica ad acquisire la visibilità che merita e sull’utilità che questa attività sia 

guidata da radioterapisti oncologi e supportata, per l’aspetto operativo, da esperti del settore della 

comunicazione.  

Musio ribadisce la necessità dell’agenzia stampa ma dobbiamo essere artefici della nostra promozione ed è 

d’accordo sul gruppo che dovrà gestire la agenzia stampa . 

Cartia è d’accordo sull’agenzia stampa tendendo a dare fiducia a proformat che ha già due anni di 

esperienza  e sulla presenza del gruppo di lavoro che dialoghi con essa. 

Catalano chiede se ci sono degli elementi di insoddisfazione poiché lui stesso non ne avrebbe. 

Baiocchi chiede come è stata fatta la scelta dell’agenzia. 

D’Angelillo spiega la scelta fatta in passato rispetto ad altre agenzie. Esprime inoltre l’opinione che 

potrebbe essere utile anche un rebranding. 

Cartia è d’accordo sul rebranding. 

Più consiglieri concordano sulla necessità di individuare un nome univoco con cui proporsi, onde evitare 

l’uso di molteplici definizioni, alcune delle quali anche sminuitive della professionalità (radioterapista, 

oncologo radioterapista, radioncologo) 

Buglione ritiene utile chiedere un preventivo ad altre agenzie, oltre a ProFormat, anche per favorire - 

attraverso la competizione -  la possibilità che siano proposte le soluzioni migliori per contenuto e/o 

costo.  

La Presidente, sentito il parere favorevole del CD in merito alla proposta di proseguire ad avvalersi di 

un’agenzia di stampa, propone di istituire un gruppo di lavoro “agenzia di stampa/social media”. Il 

CD approva.  

Il Dr. Giovanni Cartia si rende disponibile come referente per l’agenzia di stampa / social 

media.  Giovanni Cartia, con il supporto di Giampiero Catalano, avrà mandato di richiedere a 

PROFORMAT e ad agenzie del settore un piano d’azione e un preventivo.  

Si occuperà inoltre di individuare gli argomenti da proporre all’agenzia di stampa per diffusione.  

In questa attività potrà essere coadiuvato da altre 2–3 persone che potrà lui stesso individuare e 

proporre per approvazione al CD.  
  

  

  

3. Consuntivo attività/costi FAD 2021 istituzione commissione permanente per la formazione 

15.00 
D’Angelillo espone quanto è stato realizzato nel 2021 come attività formativa a distanza (FAD) e anticipa al 

CD che è necessario esprimere un parere sull’opportunità di proseguire sulla strada intrapresa, alla luce 

dell’imminente scadenza per la sottomissione del piano formativo 2022 ad Agenas (28/2/22). 

M. Cozzaglio illustra puntualmente quali sono le azioni necessarie per la programmazione e lo svolgimento 

dei corsi e l’assegnazione degli ECM. Informa che da Maggio a Dicembre 2021 sono stati effettuati 20  corsi 

(gratuiti per i soci AIRO) per un numero totale di 2074 partecipanti e 1131 attestati ECM conseguiti. 

D’Angelillo evidenzia alcuni punti chiave tra cui : 

L’intenso lavoro della segreteria richiesto; 

Impegno per i gruppi di studio che devono programmare, organizzare e sostenere  i corsi ; 

L’ottimo riscontro da parte dei Soci; 



 
La gratuità della fruizione; 

Sottolinea inoltre che questi corsi FAD hanno verosimilmente comportato un aumento degli iscritti AIRO . 

Le iscrizioni AIRO 2021 mostrano infatti due picchi “fisiologici” all’inizio dell’anno, un altro in prossimità 

del congresso mentre il 2021 ne mostra uno a giugno probabilmente generato dai corsi ecm. 

Vengono presentati i costi delle FAD: i costi fissi sono 8600 euro per anno; ogni evento (se di una sola 

giornata, come quelli effettuati sino ad ora) costa 260 euro. Nel 2021 si sono avute 138 iscrizioni in più di 

cui 82 paganti, corrispondenti ad un entrata di 11480 euro. Ipotizzando che l’aumento del quote associative 

siano in relazione con l’attività FAD ne deriva che il sistema potrebbe in buona parte autosostenersi.  

Il prof D’Angelillo ritiene che si possa continuare su questa linea. 

La Presidente interviene con parere favorevole, anche in considerazione del fatto che rientra nel mandato 

societario favorire l’aggiornamento e la crescita professionale. Per tal motivo sarebbe a suo avviso 

giustificato proseguire in questa attività anche se questa dovesse costituire una voce in uscita in bilancio.  

Il CD approva la prosecuzione dell’attività formativa 

 

La Presidente propone la istituzione di una commissione permanente sulla Formazione di cui sarà 

responsabile la Prof.ssa Jereczek Barbara coadiuvata dalla Prof.ssa M. Buglione.  

La commissione si potrà avvalere della collaborazione di altri colleghi che saranno individuati dalla Prof. 

Jereczek e dalla Prof. Buglione  

Il Prof. Tombolini richiama a sua volta il dato dell’aumento degli iscritti, che ritiene conseguente alla 

possibilità di acquisire  ECM 

Dr.ssa Baiocchi esprime anche la necessità di formazione non solo clinica ma anche radioprotezionistica 

vedi legge 101. 

Interviene il Dr. Lucà che ribadisce la disponibilità ad organizzare corsi sulla Radioprotezione e sul rischio 

clinico in linea con le disposizioni di legge. 

Prof.ssa Buglione ringrazia per la fiducia e ribadisce la necessità di continuare sugli aspetti formativi e 

sulla necessità di avere più componenti nella neoformata commissione sulla formazione permanente e 

collaborazione con la commissione scientifica. 

  

Il CD approva e conferma il proseguimento del programma formativo e dà mandato alla Prof.ssa Jereczek 

Barbara e Prof.ssa M. Buglione  di costituire la  commissione sulla formazione permanente in 

collaborazione con La Presidente.  
  

La Presidente chiede alla segreteria dr.ssa Cozzaglio di uscire temporaneamente dalla riunione e a quel 

punto chiede al CD di autorizzare il pagamento di eventuali ore di straordinario ( costano ad AIRO 14,57 

lordi) visto l’impegno oneroso, che a volte richiede lavoro serale, per le attività correlate alle FAD. 

 

Il CD ratifica ed approva 
  

A margine La Presidente informa che si sta esplorando la possibilità di impiegare Airo servizi ( La 

Presidente ne spiega l’istituzione) nel campo della formazione. Propone che sia il Dr. Russi a valutare 

questa possibile strada di sviluppo.  

G. Catalano puntualizza la funzione di AIRO servizi e le potenzialità future. 

  

16.20-16.30 pausa 
  

4. Consuntivo Congresso Nazionale AIRO 2021 ER Congressi 

  

La Presidente informa che il contratto con ER scadrà alla fine del corrente anno e che durante l’anno si 

dovrà valutare se rinnovarlo o valutare altre soluzioni. 

D’Angelillo raccomanda di fissare la data e opzionare la sede anche per il Congresso del 2023. 

  

16.45 
ER congressi Dr.ssa Bagnara: 

Presenta in sintesi quanto effettuato per il congresso AIRO di Bologna 2021 facendo particolare menzione 

alle problematiche conseguenti alle norme di sicurezza imposte dal Covid . 



 
Per lo stesso motivo, anche per il prossimo congresso 2022 sono stati precauzionalmente opzionati gli stessi 

spazi. 

Al congresso hanno partecipato 632 persone, tar cui 32 sponsor e 185 tra relatori e moderatori. Sono stati 

presentati e accettati 425 abstract. 

Per il congresso 2022, che sarà AIRO AIRB e Airo Giovani ,  è stata fissata la data del 25-27 novembre. 

Non è stata ancora fatta opzione per il 2023 poiché il contratto con Airo scade alla fine del 2022. 

 

Congresso 2022 
Dr.ssa Bagnara propone uno griglia di programmazione che ricalca quella dello scorso congresso 

D’Angelillo propone la dead line per gli abstract tra metà di giugno e fine giugno 

Si fissa per il 19 giugno, senza possibilità di proroghe  

Le quote di iscrizioni rimarranno invariate 

Su richiesta del Prof. D’Angelillo , ER risponde che la capienza totale, se la situazione pandemica dovesse 

persistere, sarà di  650 posti. Si enfatizza che è importante avere una stima quanto più possibile precoce 

degli iscritti al congresso e in tal senso di scoraggiare le iscrizioni all’ultima ora.  

ER presenta la timeline delle attività di organizzazione del congresso: 

1)Incontro con le ditte/sponsor: date proposte  11 o 14 febbraio, preferibilmente in presenza, a Bologna o 

Milano;  

2) entro maggio definire la griglia dei moderatori relatori 

3 ) luglio-settembre definizione del programma finale 

Si chiude il collegamento con ER congressi 17.30 

  

6. Congresso Nazionale AIRO/AIRB/AIRO Giovani 2022 

  

Bonomo: ringrazia per la fiducia accordata quale coordinatore della commissione scientifica e presenta i 

membri della commissione scientifica: 

P.Franco         Novara                                                     A. Merlotti   Cuneo 

D. Genovesi      Chieti                                                      P.Ciammella Reggio Emilia 

M Buglione      Brescia                                                     M.Trovò       Udine 

C. Spatola       Catania 

V. Nardone     Napoli 
  

Il CD approva e ratifica 

Si passa alla discussione del titolo del congresso 2022 che dopo discussione viene concordato nel seguente : 

Radioterapia di precisione per un’oncologia innovativa e sostenibile 
  

Si passa al dibattito sull’organizzazione del congresso , al termine del quale il CD concorda sulla necessità di 

mantenere la prassi dell’incontro con le ditte per riceverne proposte e contributi, e di riunire in tempi brevi 

gruppi di studio e gruppi regionali per definire i topics del congresso. Data la istitituzione di una nuova 

commissione scientifica altri dettagli stanno discussi al prossimo CD.  

  

  

7. Votazioni presidente eletto 

Candidato unico: Prof. Marco Krengli 
La votazione si svolgerà tramite la piattaforma ELIGO o per posta 

Commissione elettorale : 

Si nominano i membri della commissione elettorale: G. Catalano,G.Cartia,D.Musio 
Le votazioni (riservate ai soci in regola con la quota associativa) saranno aperte dal 14 al 27 Marzo 

  

Il CD ratifica e approva 

 

 

 

  

8. Varie ed eventuali 



 
La Presidente presenta le seguenti varie ed eventuali 
  

- contratto di consulenza con l’avvocato Restuccia: il CD approva il rinnovo per un anno  

 risultati del censimento su RT curativa condotto nel 2020: si conferma quanto già concordato al CD 

del 13/12/21, nella fattispecie la prof. Buglione (con il supporto del Dr. Mignogna) si relazionerà 

con i gruppi di studio per approfondimento di alcuni argomenti quali SRT e Brachiterapia 

ginecologica   

 Richiesta da parte di ISS di collaborazione per stesura di linea guida su assicurazione di qualità in 

IMRT : il CD approva; approva anche che il presidente AIRO e il prof. Valentini, come proposto da 

ISS, siano tra i coordinatori. I restanti nomi saranno proposti al/ dal CD e successivamente 

approvati  

 Richiesta da parte di Fondazione Onda di stesura di un capitolo su terapia medica nel tumore della 

prostata nell’ambito di un libro bianco sul tumore della prostata: il CD ritiene non opportuno 

accettare l’incarico al fine di non alterare i rapporti inter societari ; 

 In risposta alla richiesta della Dr.ssa Alba Fiorentino di produrre un documento AIRO di 

raccomandazioni per gestione di pazienti COVID + in radioterapia,  il CD considerato il tempo 

occorrente per la stesura e approvazione (almeno 1 mese) e visto il mutevole andamento della 

pandemia nonché la produzione frequente di nuova normativa e la variabilità di regolamenti 

predisposti dalle varie Aziende sanitarie,  ritiene di non procedere e consiglia che ogni centro segua 

le direttive aziendali /regionali.  

- il CD affida al dr. Stefanelli il compito di produrre una memoria  in ricordo del Dr. E.Emiliani già 

presidente AIRO da pubblicare sul Radiologo 

- La Presidente chiede di rendere accessibile ai soci sul Sito AIRO il documento sul consenso informato 

prodotto nel 2021; 

- La Presidente informa che, in attesa dello svolgimento del CD, in accordo con il Prof. D’Angelillo è stato 

concesso il patrocinio al Congresso di Assisi sul tumore della mammella che avrà luogo in febbraio, 

richiesto dalla prof. C. Aristei 

 La Presidente informa che è stata richiesta da SIRM una collaborazione per l’organizzazione di una 

tavola rotonda congiunta al prossimo congresso SIRM di ottobre 2022. È in previsione un incontro 

preliminare il 25/2 a cui parteciperanno la stessa e  Bonomo.   

- AIOC chiede il contributo di AIRO ad una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza,  che si iscrive 

in un più vasto programma europeo, sui tumori del testa collo. Il CD approva  

 

-PNRR e gara CONSIP: La Presidente informa che il Dr. Donato , a novembre 2021, ha incaricato il Prof 

Magrini e Prof. Livi come consulenti scientifici di CONSIP, in previsione della gara che sarà attuta per la 

sostituzione di apparecchi obsoleti (81 macchine richieste) . 

-La Presidente informa che è stato presentato il 17/1/21 il nuovo Nomenclatore Tariffario  che purtroppo 

non corrisponde a quanto proposto e approvato dalla commissione LEA , come denunciati dal Prof. Livi che 

è membro della commissione.  La Presidente ha inviato una lettera di protesta al Ministero della Salute, al 

Ministero dell’Economia e Finanze e al Presidente della Conferenza Stato-Regioni, chiedendo un confronto 

prima che il nomenclatore sia reso operativo. La lettera è stata condivisa con il Prof. Livi, con il Prof. 

Magrini e con il Dr. Elvio Russi, che avevano partecipato alla stesura della proposta di  nomenclatore  

-Il CD approva la proposta del Dr. Soatti di mettere sul sito AIRO, a disposizione dei soci, il materiale del 

convegno che si è tenuto a Lecco il 27/11/2021  

 

Si fissano le date dei prossimi CD: 7 marzo, 11 aprile, 23 maggio, 13 giugno 

 


