Verbale della riunione del Consiglio Direttivo AIRB
9 Novembre 2014 - Padova.

La riunione dei componenti del Consiglio Direttivo AIRB ha luogo nel corso del XXIV Congresso
Nazionale AIRO. La riunione è stata convocata per le ore 14.30 nell’Aula Vesalio della Fiera di
Padova.
Sono presenti i componenti del CD Renzo Corvò (Presidente in carica), Riccardo Santoni
(Presidente eletto), Stefano Arcangeli, Mattia Falchetto Osti, Nadia Pasinetti, Stefano Vagge
(Segretario). Sono assenti giustificati Roberto Maroldi e Monica Mangoni. Alla riunione del CD
sono invitati Riccardo Maurizi Enrici (Presidente AIRO), Vincenzo Tombolini (socio fondatore
AIRB) e Giampaolo Biti (già presidente del Collegio dei Professori del SSD MED/36).
I punti all’ordine del giorno sono:
1- Comunicazioni del Presidente
2- Esiti dell'incontro a Montecatini Terme (7 Novembre 2014) in merito alla proposta di una
Federazione dell'Area Radiologica
3- Iniziative scientifiche AIRB per il 2015
4- Orientamenti sulla sede del Congresso AIRB 2016
5- Varie ed eventuali

1. Comunicazioni. R.Corvò ricorda che il verbale dell’Assemblea dei Soci AIRB svoltasi a
Firenze è disponibile sul sito www.airb-radiobiologia.it. E’ stato anche aggiornato sul sito
societario l’organigramma del CD con l’aggiornamento dei nuovi componenti del Direttivo
a seguito delle elezioni svoltisi il 13 Giugno 2014.
2. Esiti dell’incontro di Montecatini Terme. In data 7 Novembre 2014 si è svolta a
Montecatini nel corso del Convegno SIRM “Le Giornate Radiologiche di Montecatini Terme”
la Tavola Rotonda; “Verso la Federazione di Area Radiologica: Sogno o realtà?”. I relatori
ad invito nella Tavola Rotonda erano i Presidenti dell’AIRB (R.Corvò), AIMN (O.Geatti),
AINR (M.Gallucci), AIRO (R.Maurizi Enrici) e SIRM (C.Masciocchi). I moderatori erano.
C.Faletti (past-presidente SIRM) e C.Privitera (nuovo Presidente eletto SIRM). La
discussione è stata moderata da A.Rotondo, Presidente del Collegio dei Professori del
SSD MED/36. La relazione di Corvò viene allegata al presente Verbale e sarà inserita sul
sito AIRB.
Al termine della Tavola Rotonda, i relatori, moderatori e i vari discussants (C.Bartolozzi,
G.Garlaschi, G.Gandini, G.Mandoliti e T.Pirronti) hanno convenuto nell’opportunità di
redigere una dichiarazione di interesse, subito sottoscritta dai Presidenti della SIRM AIRO,
AIRB, AINR e AIMN, sull’avvio di una fase istruttoria per la costituzione di una
“Federazione Clinica” dell'Area Radiologica. Tale Federazione, possibilmente costituita in
tempi brevi, potrebbe riunire gli oltre 13000 Soci iscritti alle cinque Associazioni Federate
creando le condizioni di un’importante alleanza scientifica e professionale. La Federazione,
inoltre, avrebbe una solida potenzialità contrattuale nei rapporti istituzionali con il Ministero

della Salute e il Ministero della Ricerca e dell’Università. Il Prof. A.Rotondo è stato
delegato a custodire il documento sottoscritto e promuovere le successive riunioni. Si apre
una discussione nel corso del CD AIRB (Corvò, Maurizi Enrici, Tombolini, Santoni). Si
ribadisce che, essendo l'AIRB costituita prevalentemente da soci iscritti all'AIRO, è stato
richiesto dalle altre Associazioni che compongono l'Area Radiologica, di ampliare il bacino
di iscritti all'AIRB, coinvolgendo altre figure professionali, iscritte ad esempio alla SIRM,
interessate alle tematiche scientifiche o di ricerca della radiobiologia. I componenti del CD
concordano che il presidente AIRB contatti il Dott. F.Coppolino, Presidente del Gruppo di
studio SIRM “Radioprotezione e Radiobiologia" per proporre attività scientifiche e
congressuali condivise. R.Corvò incontrerà il Dott. Coppolino a Genova a fine Febbraio
2015 nel corso del Congresso di Radiologia Forense organizzato da G.Garlaschi e
I.Rosemberg.

3. Iniziative scientifiche AIRB- 2015
Il presidente AIRB ritiene opportuno, per mantenere viva la visibilità dell'AIRB, di
organizzare nel corso del 2015 una giornata didattica sulla Radiobiologia. La proposta,
accolta favorevolmente da tutti i componenti del CD, è quella di organizzare un evento
scientifico di apprendimento di base delle conoscenze sulla radiobiologia inserito
nell’ambito degli "Incontri Bresciani di Radioterapia", Il Prof. Magrini, contattato dal
Presidente, ha offerto grande disponibilità ad accogliere questa richiesta atta a
sensibilizzare i medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione in
Radioterapia,
Diagnostica
per
Immagini
e
Medicina
Nucleare.
Arcangeli, Osti e Pasinetti propongono di invitare almeno una figura internazionale di alto
livello scientifico per rendere più attrattiva e didattica l'iniziativa. Si impegnano (Arcangeli,
Pasinetti) a contattare alcuni possibili speaker s internazionali di rilevo in campo
radiobiologico come Eric Deutsch, direttore della ricerca radioterapica dell'’Istituto
Goustave Roussy di Parigi. Per facilitare l’apprendimento radiobiologico, alcuni interventi
potrebbero essere in lingua italiana che si affiancherebbe pertanto all’inglese, lingua
ufficiale degli Incontri Bresciani. Corvò, Vagge e Pasinetti di concerto con il Prof. Magrini,
Presidente degli incontri Bresciani, studieranno la fattibilità dell’iniziativa con la
preparazione di una struttura di interventi scientifici, potenziali relatori. Dovranno essere
anche ricercati possibili sponsors dell’evento congiunto.
R.Maurizi Enrici propone inoltre di concedere maggiore spazio congressuale all’AIRB, in
una sessione indipendente, all'interno del prossimo Congresso AIRO 2015 a Rimini.
R.Corvò, componente della Commissione Scientifica dell’AIRO, discuterà di questa
proposta con il Prof. U.Ricardi, Presidente della Commissione e con gli altri componenti
della Commissione. Il CD AIRO dovrà esprimere un parere definitivo.
Viene solo citata, ma non discussa più a fondo, la possibilità di accorpare anche per il 2015
il convegno AIRB con il convegno nazionale AIRO giovani.
Viene ulteriormente proposta (Maurizi Enrici) la combinazione, dal 2016, del Congresso
Nazionale AIRO svolto in tempi contratti (una giornata monotematica con assemblea
annuale) con la giornata l'AIRB (con Assemblea annuale) e il congresso AIRO Giovani.

4.Varie ed eventuali
Arcangeli, Osti e Pasinetti su consiglio di Tombolini propongono di rivedere il sito AIRB e
inserire discussioni e revisioni di articoli scientifici di interesse radiobiologico e renderlo più
fruibile ai giovani soci iscritti.
Corvò, infine, segnala che nel 2018 si svolgerà a Genova il Congresso Nazionale SIRM. Il
Presidente del Congresso sarà il Prof. G.Garlaschi che si è impegnato a concedere spazio
scientifico all’AIRB in un contesto Federativo dell’Area Radiologica.

La riunione si conclude alle ore 15.30

Il Presidente
Renzo Corvò

-

Il Segretario
Stefano Vagge

allegato. La presentazione in pptx del Presidente AIRB alla Tavola Rotonda di
Montecatini Terme è parte integrante del presente verbale.

