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ENDORSEMENT AIRO (v. 2-4-2021) 

 

Procedura per la approvazione di un lavoro scientifico che porta il nome 

AIRO nel titolo 

 

E’ possibile richiedere l’endorsement AIRO sia per articoli da pubblicare sia per progetti 

di studio preparati dai Gruppi di Studio, Gruppi Regionali / Soci AIRO esperti in campi di 

ricerca traslazionale e clinici, per esempio: 

 

1. Modalità di cura in radioterapia e oncologia clinica   

2. Survey a livello nazionale                                                       

3. Revisioni sistematiche 

4. Consensus document 

5. White paper                                                     

6. Studi multicentrici di fase II-III study (anche disegno del trial)  

7. Analisi e registro osservazionali dei casi, retrospettivi e prospettici  

8. Linee guida tecniche- Studi di pianficazione e contouring multicentrici   

9. Lavori dei Gruppi Regionali AIRO   

10. Altri lavori dei Gruppi di Studio AIRO                                                                      
11. Raccolte retrospettive dei casi (numerosi centri italiani) 

Non rientrano nella richiesta di endorsement i seguenti documenti perché approvati 
direttamente dal CD AIRO e comunque valutati dalla CS: 

1. Oncological Guidelines (AIRO o intersocietarie)               

2. Practical indications for management  (AIRO o intersocietarie) 

3. Documenti di politica societaria AIRO 

4. Lavori delle Commissioni AIRO 

Procedura per l’endorsement 

A partire dal 15 Maggio 2021 la richiesta di endorsement di un lavoro scientifico che porta il 

nome AIRO richiede la seguente procedura:  

1. la compilazione di un modulo (vedi paragrafo seguente) di richiesta all’AIRO 

2. la revisione/validazione da parte della Commissione Scientifica 

3. la ratifica finale del CD AIRO 

Dal 15 Maggio 2021, tale procedura dovrebbe essere adottata anche prima della stesura di 

pubblicazioni o l’avvio di progetti di “nuova attivazione”. A seguito di parere favorevole i lavori 

o i progetti con endorsement AIRO saranno poi rivalidati alla loro conclusione dalla CS AIRO 

prima della loro sottomissione alla rivista prescelta. 
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Modulo da compilare per la richiesta di endorsement 

 

Data richiesta endorsement AIRO 
 

 

Proponenti (coordinating committee) 
  

 

Titolo progetto 
 

 

Gruppi di patologia/regionali ecc. coinvolti 
 

 

Categoria lavoro  
(vedi elenco AIRO-pagina 1)  
 

 

Tipologia dello studio (linee guida, studio 
retrospett, studio osservazionale ecc.)  
 

 

Metodologia (sinossi dello studio)  
 

 

Time line stimato 
 

 

Centri coinvolti  
 

 

Commenti da parte dei proponenti  
 

 

Endorsement AIRO nr e data  
 

 

Commenti/richieste da parte AIRO  
 

 

 

 

Modalità della Procedura 

 

- Gli articoli / progetti per i quali si richiede endorsement AIRO, approvati da tutti gli 

autori/proponenti, andrebbero inviati, insieme al modulo compilato, alla Segreteria 

AIRO (info@radioterapiaitalia.it)  

 

- La Segreteria AIRO assegnerà un numero cronologico per ogni lavoro e ogni anno, 

per esempio 01/2021, da usare in tutte le comunicazioni relative al progetto/articolo.  

 

- La Segreteria AIRO invierà il materiale al Coordinatore a ai Componenti della 

Commissione Scientifica. La CS AIRO potrà dare suggerimenti per la validazione 

finale dei lavori già redatti o valutare, in caso di loro avvio, l’impostazione del nuovo 

studio/progetto (scadenza silenzio assenso 14 giorni). Il proponente dello studio verrà  
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messo in copia alle comunicazioni (e quindi leggerà i commenti dei componenti della 

CS in tempo reale).   

 

- Raccolto il parere dei Componenti della CS la Segreteria AIRO a nome del  

Coordinatore CS invierà il parere della CS al Presidente e al CD informando riguardo 

alla conclusione dell’Iter per ratifica finale (scadenza silenzio assenso 4 giorni). Il 

proponente dello studio verrà messo in copia alle comunicazioni (e quindi leggerà i 

commenti dei componenti della CD in tempo reale).   

 

- La Segreteria AIRO, a nome del Presidente, comunicherà ai Proponenti il parere del 

CD all’endorsement AIRO 

 

 

 

Copia del lavoro poi pubblicato dovrà essere inviato alla Segreteria AIRO.  

 

Note per gli Autori:  

- Il titolo del progetto/articolo deve portare il nome dell’AIRO (o AIRO Study Group 

ecc.).  

- Nell’articolo finale si deve aggiungere la seguente frase nell’Acknowledgement:   

“The Authors thank the Scientific Committee and Board of the AIRO for the critical revision and 
final approval of the paper.” 
 
Per l’approvazione di proposte di studi si sottolinea che l’approvazione da parte della 

Commissione Scientifica e del CD significa esclusivamente approvazione del progetto su 

base scientifica ed endorsement AIRO. La Commissione Scientifica AIRO e il CD AIRO 

non valutano e non hanno responsabilità per quanto riguarda tutti gli altri aspetti del 

progetto (aspetti assicurativi, aspetti economici e organizzativi, gestione database, 

aspetti privacy, approvazione Comitati Etici, ecc.) che sono naturalmente a carico dei 

Colleghi/Colleghe PI del progetto e dei loro centri.  

 

Registro lavori AIRO per i quali è stato chiesto endorsement: la Segretaria AIRO dr.ssa 

Cozzaglio tiene elenco di tutti gli studi inviati per endorsement AIRO (con il numero progressivo 

di arrivo/anno). Il progetto dei Gruppi di Studio approvato sarà inserito nella bacheca del 

Gruppo (sito AIRO) dalla Segreteria AIRO.  

 

Il presente documento verrà caricato sul sito AIRO e inviato a tutti i Soci. Verrà inviato anche 

a tutti i richiedenti dell’endorsement (Proponenti) al momento della ricezione della richiesta.  
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Tabella Riassuntiva 

PUBBLICAZIONE / PROGETTO con 
richiesta di endorsement AIRO 
 

PROCEDURA 

 
STUDI GIA’ AVVIATI E IN CORSO DI 
FINALIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE 
(articolo scientifico)  
 

 
Modulo e articolo alla Segreteria  CS 14 
giorni (in cc PI)  PARERE  CD 4 
giorni (in cc PI) ratifica  Submission 
 

 
PROGETTI DI NUOVA ATTIVAZIONE  
dal 2 aprile 2021  
(proposta progetto scientifico)  
 

 
Modulo e progetto alla Segreteria  CS 
14 giorni (in cc PI)  PARERE  CD 4 
giorni (in cc PI) ratifica  avvio studio  
 
A conclusione dello studio (articolo finale 
prima della sottomissione): 
articolo alla Segreteria  CS/CD 7 giorni  
 submission  
 

Email segretaria AIRO info@radioterapiaitalia.it 

CS = Commissione Scientifica  

CD = Consiglio Direttivo  

PI = proponente, principal investigator  
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