
 
 

07 marzo 2022 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il giorno 7 Marzo 2022 dalle ore 11.00 alle ore 16.00 si è svolto , presso la Casa Comune  

dell’Area Radiologica di Via del Cardello 24 in  Roma ed in modalità telematica la riunione del 

Consiglio Direttivo AIRO con il seguente Ordine del Giorno: 

Orario Argomento 

11.00 – 11.10 Approvazione Ordine del Giorno e Verbale CD del 24/1/22 

11.10 – 13.30 Congresso AIRO 

13.30 – 14.00 Light lunch 

14.00 – 14.15 Proposta di modifica Regolamento per la richiesta di Endorsement 

14.15 – 14.20 Proposta variazione Regolamento per eventualità di elezioni anticipate 

14.20 – 14.30 Modifica sito per adeguamento norme trattamento dati personali e approvazione 

spesa prevista 

14.30 – 15.00 Agenzia di Stampa 

15.00 – 15.15 Pagamento quote ESTRO per iscrizione giovani 

15.15 – 15.45 Comunicazioni della Presidente 

15.45 – 16.00 Varie ed eventuali 

16.00 Chiusura lavori 

 

Presenti 

La Presidente – C. Iotti 

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

Cartia,   R. M. D’Angelillo, D. Musio, L. Tagliaferri, G Ingrosso 

Il rappresentante MED36 – V. Tombolini. 

Il segretario Amministrativo – G. Catalano online 

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 on line 

La Segretaria AIRO – M. Cozzaglio 

Rappresentante SNR –F.Lucà online 

Hanno partecipato inoltre  

M.Trovò on line 

P.Franco online 

V.Spatola in presenza 

A.Merlotti in presenza 

V.Nardone in presenza 

P.Ciammella in presenza 

  

 

Ore 11.00 Si prende visione dell’ODG e se ne approvano gli argomenti. 

 

1) approvazione verbali del 24 gennaio 2022 e del 13 dicembre2021 
 

Il CD approva 

 



 
2) Congresso Airo 2022 

 

Prende la parola la Presidente introducendo l’argomento prevalente della mattina: organizzazione 

congresso AIRO. 

Sottolinea che i topics sono stati già precedentemente stabiliti, in questa sede si discuterà 

dell’impianto congressuale e delle letture sponsorizzate che da nuovo regolamento AGENAS non 

possono essere contemporanee a eventi ECM. Lascia  la parola al coordinatore scientifico Bonomo. 

 

Bonomo: 

 Ringrazia tutti per la collaborazione sui topics. Sottolinea che in termini di timetable la durata del 

congresso sarà simile . 

Espone la possibilità di una variazione del format in particolare: 

L’ipotesi è: 

1) lasciare una sala (Italia) ai gruppi di studio e utilizzare sala Europa per eventi istituzionali di più 

largo interesse, per esempio i meeting con le società scientifiche.  

2) sabato mattina dedicarla ad altri topics 

3) organizzare dalle 8 alle 9 in entrambe le sale corsi refresh o tipo meet the professor per 

complessive 8 sessioni. 

Devono essere valutate le alternative per ottemperare alle nuove disposizioni Agenas: simposi e 

letture sponsorizzati non possono essere in contemporanea con i programmi ECM. 

Pertanto espone due possibilità: trovare dei momenti non ecm in cui inserire le letture sponsorizzate 

oppure non accreditare il congresso con ECM. 

D’Angelillo legge le indicazioni emanate da AGENAS. L’argomento sarà oggetto di 

approfondimento anche con ER congressi. Puntualizza  che i crediti ecm assegnati dal congresso 

non sono tanti e non vengono richiesti da tutti i partecipanti. Chiede di dare mandato a Bonomo di 

esplorare tutte le possibilità sull’organizzazione ECM. Il CD approva. 

Presidente concorda anche sulla rimodulazione del format congressuale 

Buglione d’accordo sulla rimodulazione e meet the professor, aperti non solo agli specializzandi 

Bonomo: 12 sessioni da 45 min per i gruppi di patologia con 10 min tempo di presentazione e 5 

discussione; 5 min di presentazione poster selezionati e 5 minuti discussione. 

Gli incontri intersocietari si svolgeranno (1 ora) in sala EUROPA.  

 

Il CD approva la variazione del format congressuale  

 

Argomenti congressuali 

  

Si raccolgono alcune proposte per gli interventi del mattino in particolare : 

D’Angelillo sottolinea l’importanza dei tempi di discussione vista la rimodulazione dei format si 

rimarca il rispetto della tempistica messaggio importante per i moderatori. 

Bonomo per i simposi intersocietari coinvolgere AIOM e SIRM  

Tombolini raccomanda il coinvolgimento anche di AIMN 

D’Angelillo propone di unificare SIRM  e medicina nucleare, assegnando allungando la sessione a 

1 ora e mezza; AIOM potrebbe essere coinvolta in una sessione sulla terapia di precisione 

Genovesi per la sessione congiunta con AIOM propone la gestione del paziente oligometastatico 

Presidente propone che sia programmata una sessione congiunta con AIFM 

D’Angelillo concorda. 

Merlotti propone la modellizzazione come argomento per la sessione AIFM  

Buglione chiede se sono state raccolte le proposte dei gruppi di lavoro. 

D’Angelillo risponde che non sono state chieste poiché andava prima definito il format. 



 
Genovesi propone educational sui piani di trattamento per recuperare il background sulla lettura di 

un piano di trattamento 

D’Angelillo propone di eliminare per quest’anno la sessione dei gruppi regionali e quella dei take 

home messages 

Genovesi concorda che la sessione dei gruppi regionali non sia a cadenza annuale 

Musio esprime perplessità sul loro coinvolgimento in un momento di revisione del format 

congressuale per il rispetto dei tempi congressuali  

Merlotti ritiene che il confronto con i gruppi regionali sia importante  

Genovesi sottolinea l’importanza di seguire l’iter sul nomenclatore/tariffario delle prestazioni in 

modo da non avere diseguaglianze di rimborso regionali 

Presidente è dell’opinione che i gruppi regionali, per quanto eterogenei come profilo e attività, 

siano più spesso orientati ad un’attività scientifica piuttosto che a questioni di ordine amministrativo 

(anche in ragione della giovane età dei membri per lo più li costituiscono). In merito al 

nomenclatore rammenta comunque che il ministero ha accettato di confrontarsi sul nomenclatore, in 

particolare in merito alla possibilità di istituire prestazioni a pacchetto per patologia e intento di 

trattamento. 

Tornando all’argomento congresso la presidente è d’accordo a soprassedere, per questa edizione, 

sulla sessione dedicata ai gruppi regionali. Propone di considerare l’ipotesi di una sessione 

interprofessionale con i TSRM (AITRO) e gli infermieri di radioterapia (AIIRO). 

Buglione propone uno spazio tipo tavola rotonda riservata ai gruppi regionali 

D’Angelillo avverte che, dato il numero dei gruppi, il tempo necessario per lasciare a tutti la parola 

sarebbe consistente e non lascerebbe spazio a discussione.   

De Felice: AIRO Giovani conferma la proposta dello scorso anno di tre sessioni. 

Genovesi: conferma il lab contouring sulla pelvi, su proposta del gruppo ginecologico; propone di 

dedicare uno spazio lab ad un educational sull’autocontouring e sulla coregistrazione delle 

immagini. Il format sarà tale da non generare problemi o conflitti di interesse con i produttori di 

TPS  

Buglione: il drug lab sarà dedicato ai famaci di induzione in ORL e linfomi 

D’Angelillo: propone di modificare il paper lab trasformandolo in una lezione frontale, vista la 

poca partecipazione della scorsa edizione  

Dopo vari interventi dei partecipanti al CD si concorda che la Poster discussion 1 sia assegnato un 

tempo di relazione di 3 minuti (con 1-3 diapositive), seguito da 2 minuti 

Revisione abstract 

D’Angelillo: ogni abstract sarà revisionato da una coppia di revisori. Per i topics in cui è previsto 

un numero elevato di sottomissioni saranno identificate due coppie di revisori.  

Lucà sottolinea che la normativa stabilisce che la copertura assicurativa è garantita se  si è in regola 

con i crediti formativi. Informa inoltre di essere referente per l’osservatorio sulla violenza agli 

operatori sanitari e si rende disponibile a ricevere domande e dare informazioni in merito. 

Presidente: propone che tali argomenti siano oggetto di un articolo informativo sulla rivista Il 

radiologo 

 

13.30 Si chiude la sessione mattutina  

 

lunch 

 

Ripresa delle attività congressuali ore 14.00 

 

3)Proposta di modifica Regolamento per la richiesta di Endorsement 

 



 
Bonomo informa sulle caratteristiche attuali del gruppo dei componenti della commissione  e dopo 

discussione tra i componenti si ratifica quanto segue:  

divisione due pool della commissione in 2 sottogruppi da 4 componenti  ciascuno in base alla 

patologia semplificando anche il flusso di email. 

Il proponente viene informato in entrata ed alla fine della revisione mentre i componenti della 

commissione scientifica vanno informati in toto sempre. 

Tempistica di 14 gg di silenzio assenso 

E’ in corso di revisione la procedura di endorsement societaria verrà successivamente data 

comunicazione a tutti i soci anche mediante newsletter. 

 

Il Cd approva le modifiche  

 

Presidente chiede di dare l’endorsement al progetto AIRO-LILT presentato dalla Dr.ssa 

Ciabattoni Antonella  

Il CD approva  

 

4) Modifica sito per adeguamento norme trattamento dati personali e approvazione spesa 

Cartia-Presidente 
E’ necessario adeguare il sito societario in linea con le norme perviste dalla legge per il trattamento 

dei dati personali.  Il preventivo di spesa fornito da DPR Solution è di 350 euro una tantum e di 450 

euro di canone annuo, da approvare nel bilancio del 2022 

Il CD approva  

 

5) Proposta variazione Regolamento per eventualità di elezioni anticipate 

Presidente: chiede di approvare la modifica dell’ART 5 del regolamento relativo alla nomina del 

presidente eletto, in modo da prevedere il caso di elezioni straordinarie che non si svolgono durante 

il congresso e di consentire l’entrata in carico del presidente eletto prima della ratifica assembleare. 

Il testo è stato scritto dal Dr. Colella e revisionato dall’Avv. Restuccia: 

‘’In caso di eventi straordinari ,urgenti ed indifferibili, il Consiglio Direttivo potrà a suo 

insindacabile giudizio indire le elezioni per la nomina del Presidente eletto anche precedentemente 

allo svolgimento del Congresso Nazionale ma con le stesse  modalità sopra previste. Il nuovo 

Presidente eletto entrerà nel pieno delle sue funzioni all’esito degli adempimenti successivi alla 

votazione d’urgenza con la conseguente ratifica da parte del Consiglio Direttivo. La nomina del 

nuovo Presidente Eletto sarà ratificata anche dall’Assemblea durante il successivo Congresso 

Nazionale’’.  

 

Il CD approva la modifica  

 

6) Agenzia di Stampa 

 

Cartia: Delle 7-8 agenzie interpellate solo 3 si sono dichiarate interessate e al momento solo 1 ha 

presentato un preventivo, che è arrivato poche ore fa quindi non c’è stato modo di valutarlo. Ci si 

aggiornerà e si prenderà una decisione via mail, in modo da concludere nei tempi più brevi possibili 

Il CD concorda nel procedere all’approvazione via mail 

 

6) Pagamento quote ESTRO per iscrizione giovani 

 

Presidente : nell’attesa che arrivi copia del contratto AIRO-ESTRO porta all’attenzione del CD la 

questione della sottoscrizione agevolata ad ESTRO per i soci under40.   



 
Emerge dalla discussione che AIRO si limita a versare ad ESTRO la quota pagata dai soci 

sottoscrittori (55 EURO), quindi non c’è alcuna spesa da parte dell’associazione. L’iscrizione 

istituzionale degli specializzandi procede su accordi diretti tra l’Università e ESTRO.  

Il CD concorda sull’opportunità di offrire l’iscrizione agevolata ad ESTRO per gli under 40. 

L’approvazione definitiva avverrà via mail previa visione dei termini stabiliti dal contratto AIRO-

ESTRO.   

 

Varie ed eventuali 

Presidente:  

- Comunica che gli iscritti AIRO al 22 febbraio 2021 erano 425, al 22 febbraio 2022 sono 

530. È verosimile che l’aumento delle sottoscrizioni sia l’effetto 

dell’offerta formativa. 

- Aggiorna su riunione web intercorsa il 21/2 con il “patto delle società scientifiche” a cui 

AIRO ha aderito in data non nota. Il Patto si è riunito con l’obiettivo di riprendere i lavori, 

dopo l’interruzione dovuta alla pandemia Covid, per individuare alcuni temi comuni 

“critici” da porre in discussione al ministero della salute. Gli argomenti emersi durante la 

riunione sono l’aggiornamento del DM70, la formazione, il PNRR 

- Il Dr. Tagliaferri parteciperà il 9 marzo ad un incontro indetto dall’Osservatorio delle reti 

oncologiche il Dr. Luca Tagliaferri. 

- Comunica che il ministero della salute ha dato risposta scritta alla richiesta, inoltrata il 

24/1/22, rendendosi disponibile a ridiscutere il nomenclatore tariffario ed in particolare a 

definire l’accorpamento di prestazioni “a pacchetto” per patologia/complessità. Il primo 

incontro tra ministero e commissione AIRO (composta da: Iotti, Livi, Magrini, Valentini, 

Vagge, Trovò, Simontacchi, Girlando) è previsto il 9/3.  

- È giunta comunicazione da parte del Prof. Lorenzo Livi che è stato istituito dal ministero 

della salute un gruppo di lavoro per definire le strategie di utilizzo della Protonterapia a 

carico del SSN. Come radioterapista oncologo sarà presente Livi.   

- Propone di aggiornare il censimento dei centri di radioterapia: Michela Cozzaglio si 

incaricherà di mandare lo screen shot di quello che attualmente è presente sul sito. I gruppi 

regionali svolgeranno azione di veicolo della richiesta e di sensibilizzazione nei confronti 

dei centri afferenti al gruppo 

Il CD ratifica  

La riunione termina alle ore 16.30 

 

 

 

 

 


