
 
 

13 dicembre 2021 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 13 Dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 16.30 si è svolto, presso la Casa Comune dell’Area 

Radiologica di Via del Cardello 24, in Roma, la riunione del Consiglio Direttivo AIRO con il seguente 

ordine del giorno: 

Orario Argomento 

11.00 Inizio 

 1. Censimento Pazienti Trattati  

2. Agenzia Stampa  

3. Creazione task force AIRO Radioterapia del Cuore  

4. Congresso AIRO 2021  

5. Congresso AIRO 2022  

6. Linee Guida AIRO – stato dell’arte  

7. Nomina Consigliere facente le veci del Presidente Eletto  

8. Dimissioni Presidente Dott. Donato  

9. Varie ed Eventuali  

 ono invitati, oltre ai  em ri elettivi del CD, il  appresentante del   D 

 ED3       om olini , del      F   u   , la  egretaria del Presidente (D. 

Musio), il Segretario Amministrativo (G. Catalano), il Coordinatore della 

Commissione Scientifica (B. Jereczek), il Presidente AIRB (S. Pergolizzi), il 

Coordinatore AIRO Giovani (F. De Felice), la Segretaria AIRO (M. 

Cozzaglio) e la Dott.ssa C. Iotti.  

 

    Presenti:  

Il Presidente -V. Donato 

Il Presidente eletto - C. Iotti 

I membri eletti del Consiglio Direttivo – M. Buglione, G. Cartia, R.M  D’Angelillo,   A  Gam a orta, 

M. Mignogna, R. Pacelli. 

La coordinatrice della commissione scientifica - B. Jereczek (in collegamento tramite piattaforma 

Zoom) 

La coordinatrice di AIRO Giovani – F. De Felice 

Il Presidente AIRB (S. Pergolizzi) (in collegamento tramite piattaforma Zoom) 

Rappresentante MED36 - V. Tombolini. 

Segretario Amministrativo - G. Catalano  

Segretaria Presidenza - D. Musio 

Segretaria AIRO – M. Cozzaglio 

Assenti 

L. Marafioti 

Rappresentante del SNR (F. Lucà) 

 



 
 

 

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

 

 

Alle 11.20 si apre la riunione. 

 

Il Presidente prende la parola e saluta tutti gli intervenuti. 

 

 

1. Censimento pazienti trattati 

   

Il Presidente ricorda che si è deciso di fare il censimento per promuovere la figura del radioterapista 

on ologo e portare all’attenzione dei media e delle istituzioni le possi ilit   urative della Radioterapia. La 

Radioterapia cura e guarisce e ciò è dimostrabile presentando appunto i dati relativi a quanto affermato. 

Ricorda che il censimento ha riguardato 4 patologie: Testa-Collo, Prostata, Polmone e Cervice. 

I dati raccolti, che M. Mignogna si appresta a mostrare, saranno resi pubblici durante una conferenza 

stampa che si terrà domani e alla quale prenderà parte insieme a C. Iotti e M. Mignogna. 

M. Mignogna informa che ha risposto al censimento il 56% dei centri (104/186 centri). 

Procede a presentare i dati rivisti ed ulteriormente elaborati rispetto a quelli presentati a Bologna. Ora 

ritiene di poterli considerare attendibili. 

R. M. D’Angelillo chiede se sia stato già deciso quali dati saranno presentati domani alla stampa o se la 

presentazione dei dati appena illustrata ha lo scopo appunto di decidere questo.  

M. Mignogna risponde che ha mostrato i dati ulteriormente analizzati e ripuliti solo per completezza 

rispetto a quanto fatto a Bologna. 

R.M. D’Angelillo ritiene che far vedere, come illustrato, che solo il 15-16% dei pazienti è guarito grazie 

alla Radioterapia non ci farebbe fare una bellissima figura. 

R. Pacelli concorda e suggerisce di presentare i dati in valore assoluto e non in percentuale 

B. Jereczek concorda che dire che solo il 15-16% guarisce non sia corretto. Molte situazioni cliniche, non 

prese in considerazione dal censimento, come linfomi o logge prostatiche, farebbero aumentare di molto 

questa percentuale. Concorda che vengano dati numeri assoluti e non percentuali. 

M. Mignogna concorda sui numeri assoluti.  

G. Cartia crede che vada usato il temine radicale od esclusivo anziché curare o guarire. Ritiene 

importante il dato che dimostra che il 93% dei testa-collo sia trattato con tecniche a modulazione 

d’intensit  e  he  en il 71% sia dis usso in modalit  multidis iplinare  

Il Presidente precisa che la conferenza stampa non è stata organizzata al preciso scopo di mostrare i dati 

della survey. Risponderà prevalentemente e domande di carattere generale sul ruolo del radioterapista 

sulle te ni he e  … 

M. Buglione ritiene che per quanto riguarda la survey sarebbe meglio non entrare nel particolare ed 

enfatizzare i dati positivi. 

M. Mignogna suggerisce di presentare i dare i dati del follow-up 

B. Jereczek concorda 

Il Presidente ricorda che sono dati comunque inficiati dal fatto che 2020 è stato un anno anomalo per via 

della pandemia di Covid-19. Ritiene che i dati della cervice siano i più articolati e difficili da interpretare 

probabilmente perché le domande comprendevano anche la Brachiterapia. 

Considera strano però l’alto numero di boost eseguiti con fasci esterni. Crede che sia il caso di investire il 

gruppo di studio delle patologie ginecologiche del compito di analizzare criticamente i dati della cervice e 

darne una spiegazione. 

V. Tombolini giudica i dati complessivamente interessanti e pensa che potrebbero essere usati per 

sottolineare le difficoltà dei centri a gestirei servizi di Brachiterapia ed il numero limitato delle 

apparecchiature esistenti in Italia.  



 
 on si spiega per quanto riguarda il Polmone l’elevato numero si stereo di hiarate  Ritiene che anche 

questo dato vada approfondito. 

C. Iotti concorda con Tombolini e crede  he i gruppi di studio possano dare un  uon apporto all’analisi 

critica di tutti i dati. 

Il Presidente ritiene che sia meglio che sia il CD a valutare i dati e poi far analizzare qualcosa in 

particolare ai gruppi 

R. M. D’Angelillo concorda. Pensa che dopo la conferenza stampa di domani si dovrà comunicare con 

regolarità con la stampa e che sia fondamentale continuare ad avere dati attendibili ed aggiornati. Chiede 

che venga incaricato un consigliere di gestire in tal senso i dati. 

M. Buglione concorda che un consigliere si occupi di gestire i dati e decida come approfondire e 

continuarne la raccolta. 

G. Cartia concorda con V. Tombolini e B. Jereczek che i dati vadano approfonditi e che siano lo 

strumento usato da AIRO per fare pressione su istituzioni. 

R. Pacelli concorda che i dati vadano rivisti all’interno del CD  on l’aiuto dei gruppi  Ritiene urgente 

affrontare il problema della Brachiterapia. 

G. Catalano elogia il lavoro fatto e ritiene che sia stato raggiunto l’o iettivo di dimostrate  he la 

Radioterapia cura e che ora si possa procedere a presentare alle istituzioni le richieste su ciò che necessita 

alla nostra disciplina. 

Il Presidente concorda che il CD mantenga la centralità del controllo e che il censimento continui. 

 

Il CD de ide  he siano    Buglione e G  Cartia ad o  uparsi del  ensimento  on l’ausilio esterno di    

Mignogna. 

 

Il CD approva  

 

 

2. Congresso 2021 

 

Il Presidente chiede a B. Jereczek di relazionare sul Congresso Nazionale tenutosi a Bologna nell’otto re 

u.s.  

B. Jereczek ri orda  he l’impostazione del Congresso appena svolto ha rispecchiato la volontà del Prof. 

Corvò nel titolo e negli argomenti trattati. Con l’ausilio di diapositive illustra i numeri  

I topi s hanno riguardato l’argomento del Congresso ma ne sono stati inseriti anche di generali per 

consentire la massima partecipazione di tutti. 

Ci sono stati 353 relatori. Tutte le sessioni hanno riscontrato un buon gradimento. 

Il drug la  ed an he il paper la , novit  di quest’anno, sono stati molto apprezzati. 

Ricorda che un’altra novit  dell’ultimo Congresso è stato lo spazio riservato ai gruppi regionali. 

Il prossimo Congresso si terrà sempre a Bologna dal 25 al 27 novembre. 

Sarà congiunto AIRO/AIRO Giovani e AIRB. 

Entro gennaio dovrà essere deciso il tema del Congresso, a febbraio i gruppi di studio dovranno formulare 

2 proposte di sessioni con proposta anche sui nomi di relatori e moderatori. 

Il Presidente  hiede se l’argomento del Congresso abbia incontrato il gradimento dei soci 

B. Jereczek risponde di si, che in ogni sessione ci sono state delle discussioni interessanti e costruttive e 

che tutti i relatori hanno rispettato quanto richiesto dal titolo della relazione. 

R. M. D’ Angelillo fa notare  he sono arrivati un terzo di a stra t in meno rispetto all’anno pre edente  

B. Jereczek risponde che sono il 10% in meno. 

R. M. D’ Angelillo suggerisce che nel prossimo Congresso le sessioni possano essere miste, una 

relazione d’apertura di radio iologia e poi 2 sessioni  lini he  

F. De Felice fa notare come ci sia stata una sovrapposizione di argomenti con topics molto simili tra 

AIRO Giovani ed AIRO. 



 
B. Jereczek risponde che si dovrà prestare più attenzione perché ciò non accada e ricorda che un terzo dei 

soci sono giovani. 

S. Pergolizzi chiede come sia andata da un punto di vista della logistica. 

V. Tombolini risponde che è stato tutto molto comodo. 

D. Musio chiede che per il prossimo Congresso sia previsto che ci si possa collegare da remoto per 

seguire i lavori dei gruppi di studio per chi non potesse intervenire in presenza. 

R. M. D’ Angelillo fa presente  he  ’è stata un pò di confusione sulle iscrizioni. E.R. Congressi ha 

risposto a molti soci relatori che chiedevano di iscriversi che le iscrizioni erano chiuse per poi riaprirle 

dopo pochi giorni. 

M. Cozzaglio rende noto che E.R. Congressi ha mandato una mail a tutti i relatori informando che, in 

considerazione del numero ridotto di posti dovuto alle norme Covid, veniva loro riservato di diritto un 

posto a condizione che si iscrivessero entro il 9 ottobre. 

 

 

3. Congresso 2022 

 

Il Presidente riferisce di aver chiesto al Prof. Corvò se avesse già pensato ad un titolo per il Congresso 

2022 e che lui avre  e risposto: “Il valore della  adioterapia all’interno dell’on ologia”  

S. Pergolizzi ritiene che nel titolo debba comparire, trattandosi di un congresso AIRO/AIRB il termine 

“ iologia mole olare” e propone: “ alore della  adioterapia nell’on ologia  lini a e mole olare”  

Dopo varie proposte da parte dei presenti viene proposto il seguente titolo definitivo: “Il valore della 

Radioterapia in On ologia: integrazione tra  lini a,  iologia e profilo mole olare”  

 

Il CD approva 

 

 

4. Dimissioni Presidente Dott. Vittorio Donato  

 

Il Presidente annuncia che il giorno 16 dicembre formalizzerà le sue dimissioni. 

E’ necessario dare le dimissioni prima della scadenza naturale del mandato per consentire al Presidente 

eletto Dott.ssa Cinzia Iotti di assumere la carica di Presidente effettivo. La vacatio del Presidente eletto 

potrà essere colmata da un consigliere in attesa che vengano svolte le elezioni per il nuovo Presidente 

eletto. Ricorda che il termine per presentare le candidature scadrà il 16 Gennaio 2022. 

 

 

5. Nomina Consigliere facente le veci del Presidente Eletto 

 

Il Presidente chiede ai membri del CD di manifestare la disponibilità a ricoprire la carica di Presidente 

eletto. 

 ia    Buglione  he       D’Angelillo si di ono disponi ili  

Il CD decide che il consigliere facente funzioni di Presidente eletto venga designato con una votazione a 

scrutinio segreto. Gli aventi diritto al voto sono i membri del CD. 

Dopo la votazione e lo s rutinio delle s hede risulta eletto il Prof        D’ Angelillo  

 

Il CD approva 

 



 
 

6. Agenzia Stampa ed Avvocato. 

 

Il Presidente ri orda  he il  ontratto  on l’agenzia stampa Proformat è in scadenza alla fine del 2021. 

Il costo di due anni di questo servizio è stato di 43.000 Euro.  

A fronte di questo es orso l’agenzia stampa ha prodotto 553  omuni ati, sia riguardanti la pandemia da 

Covid-19, sia riguardanti la società in generale, allo scopo di promuoverne l’attività ed il ruolo 

all’interno del panorama on ologi o  

Il Prossimo CD dovrà decidere se continuare e rinnovare il contratto o non farlo. 

Ritiene che la collaborazione con Proformat sia stata nel complesso soddisfacente per la professionalità 

e disponibilità dimostrata, anche se sono stati poco propositivi e con poco spirito di iniziativa. Tutto 

quello che è stato fatto è stato richiesto da AIRO e non consigliato o proposto da loro. 

V. Tombolini ritiene che nonostante la spesa sia considerevole l’agenzia stampa sia necessaria. Si può 

continuare con Proformat a meno che non ci siano altre proposte. 

C. Iotti è d’a  ordo sul ruolo fondamentale dell’agenzia stampa e  rede se si de  a promuovere la 

Società non solo con comunicati su carta stampata ma anche sfruttando altri canali di comunicazione. 

Propone  he  on l’aiuto dell’agenzia stampa si organizzino delle giornate di promozione della 

Radioterapia tra gli studenti di medicina. 

V. Tombolini risponde  he non è d’a  ordo. E compito dell’Universit  relazionarsi  on gli studenti  Per 

promuovere la nostra disciplina sarebbe necessario  he l’insegnamento della  adioterapia fosse presente 

in tutti i corsi di oncologia.  

Il Presidente ri orda  he an he il  ontratto  on l’Avv. Prof. Restuccia scadrà quest’anno e che va 

formalizzato l’in ari o  on l’Avv  DI  in o in qualit  di DPO  

 

 

7. Creazione task force AIRO Radioterapia del Cuore  

 

Il Presidente informa di aver ricevuto una lettera da parte della Dott.ssa Fiorentino con il suggerimento 

che venga istituito un gruppo di lavoro AIRO che si occupi delle problematiche connesse al trattamento 

radioterapico delle aritmie non suscettibili di trattamenti invasivi. 

R. M. D’Angelillo non è d’a  ordo  on l’istituzione di un gruppo di lavoro AIRO pur non contestando la 

validit  dell’importanza di questo  ampo di appli azione della  adioterapia  

M. Mignogna ritiene  he in quest’am ito la  adioterapia non de  a perdere terreno e non si debba 

permettere ad altra figure professionali di interferire con noi. 

C. Iotti riferisce che il centro di Reggio Emilia partecipa ad un progetto Horizon sul trattamento delle 

aritmie refrattarie. Vi sono però dei notevoli impedimenti medico legali. 

Il Presidente risponde che la richiesta della dott.ssa Fiorentino nasceva dalla necessità di trovare 

soluzioni a questo tipo di problemi. Chiede ai presenti cosa pensano in merito alla costituzione di un 

gruppo di studio per le patologie benigne. 

R. M. D’Angelillo è scettico sulla costituzione di un gruppo di studio laddove esistano problemi di 

certificazione per l'utilizzo degli Acceleratori lineari nelle patologie benigne (soprattutto cardiache). 

Essendo gli altri  onsiglieri d’a  ordo si decide di creare un nuovo gruppo dal nome “ adioterapia 

Funzionale”. La costituzione del nuovo gruppo dovrà avvenire rispettando quanto previsto da Statuto e da 

Regolamento. 

Il CD Approva 

 



 
8. Linee guida 

 

Il Presidente chiede a R.M. D’Angelillo di aggiornare il Consiglio Direttivo sullo stato dei lavori in 

merito alle Linee Guida. 

R. M. D’Angelillo riferisce che sono state riscritte le Linee Guida della vescica. Si dovranno a questo 

punto coinvolgere le altre società scientifiche. 

Il Presidente chiede se debba essere inviata qualche forma di comunicazione ai Presidenti delle società 

scientifiche da coinvolgere. 

R. M. D’Angelillo risponde che prima di fare qualunque azione crede che sia opportuno aspettare di 

vedere  ome l’I   si esprimer  in merito alle Linee Guida presentate già da AIOM. 

 

    Il CD approva 

 

      

9. Varie ed eventuali 

 

F. De Felice, informa che AIRO Giovani, insieme all’omologa so iet  giovani Fran ese, SFjRO, sta 

organizzando due corsi di contouring utilizzando la piattaforma Dline come suggerito dai colleghi 

Francesi. 

Avendo la piattaforma un costo chiede che AIRO valuti la possibilità di acquistarla. 

 

Il CD da mandato a F. De Felice di raccogliere informazioni sul costo e altre regole della 

piattaforma. 

 

16.50 Non essendoci altro su cui discutere la riunione si conclude. 


