
 
 

AIRO NEWS - 4/2022 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

di seguito le ultime notizie dall'Associazione 

WEBINAR ECM AIRO 2022 

 

L’offerta formativa gratuita continua per tutti i Soci AIRO. Nel sito potrete 

trovare Calendario dei Webinar 2022. Ricordiamo alcune informazioni utili a riguardo: 

l’iscrizione è solo per i Soci, regolarmente iscritti, e la sua conferma avverrà tramite mail 

da parte della Segreteria entro 2 ore dall’inizio di ogni corso; i punti ECM sono solo per 

i Soci che seguono il corso in diretta per almeno il 90% della sua durata; in caso di 

fallimento del test di autovalutazione bisognerà rivedere almeno una parte della 

registrazione (max 5 tentativi); inoltre è importante, al momento del collegamento, 

scrivere per intero il proprio nome per essere correttamente identificati. 

Tutti i Soci regolarmente iscritti, dopo aver fatto il login al sito, potranno vedere (no 

punti ECM) le Registrazioni dei Webinar del venerdì dal decimo giorno del mese 

successivo a quello di esecuzione. 

CONGRESSO NAZIONALE 2022 

 

https://www.radioterapiaitalia.it/news/webinar-ecm-airo-2022/
https://www.radioterapiaitalia.it/registrazioni-webinar-ecm-airo-2022/


Ricordiamo che la sottomissione degli abstracts, tramite il sito www.airo2022.com, al 

Congresso Nazionale dal titolo "Radioterapia di precisione per un’oncologia innovativa 

e sostenibile", che si svolgerà a Bologna il 25-27 Novembre, si chiuderà 

improrogabilmente tra pochi giorni, il 19 Giugno 2022. 

REGOLAMENTO PATROCINI AIRO 

Per snellire la procedura sono state apportate alcune modifiche al Regolamento per la 

concessione del patrocinio AIRO: 

 il patrocinio AIRO deve essere richiesto al massimo entro 1 mese dall’evento 

(rispetto ai 4 mesi precedenti); 

 le iniziative saranno approvate entro 7 giorni dalla richiesta, rispetto ai 15 giorni 

precedenti; 

 infine, nel caso di attività organizzate o promosse da Gruppi di studio, Gruppi 

regionali o da soci AIRO regolarmente iscritti la diffusione dell’evento sarà 

gratuita. 

Tutti i dettagli sono consultabili alla pagina RICHIEDI IL PATROCINIO AD AIRO del 

sito societario. 

RIUNIONI GRUPPI DI STUDIO AIRO 

Molti Gruppi di Studio hanno ripreso ad incontrarsi in presenza: è un rinnovato piacere e 

favorisce il coinvolgimento dei partecipanti. Tuttavia, la presenza non è sempre possibile 

per tutti; pertanto, al fine di facilitare la massima partecipazione, i Gruppi di Studio si 

sono resi disponibili ad attivare anche la modalità di connessione web (per l'utilizzo 

della piattaforma Zoom di AIRO si prega di contattare la Segreteria). 

PREMIO SCIENTIFICO "TRA CAPO E COLLO" 

L’Associazione “Tra Capo e Collo” con sede in Capiago Intimiano (CO), nell’ambito del 

suo impegno nel campo della malattia oncologica del distretto cervico cefalico e al fine 

di favorire e promuovere la ricerca ha indetto per l'anno 2022 un premio di 3000,00 € per 

un articolo scientifico in lingua inglese/italiana riguardante la cura di pazienti affetti da 

patologia oncologica del distretto cervico-cefalico. Per i dettagli consultare il BANDO e 

il REGOLAMENTO 

AGENZIA STAMPA 

È stata rinnovata la Pagina Facebook della nostra Società: cerchiamo di far meglio 

conoscere il ruolo della radioterapia e valorizzare la figura del Radioterapista Oncologo. 

Seguitela!!! 

https://airo.abstracts.it/
https://www.radioterapiaitalia.it/colonna1/segreteria/patrocini/regolamenti-modulistica-airo-patrocini-rimborsi-etc/
mailto:segreteria@radioterapiaitalia.it
https://www.radioterapiaitalia.it/newsletter/Bando%20Premio%20Definitivo.pdf
https://www.radioterapiaitalia.it/newsletter/Regolamento%20definitivo.pdf
https://it-it.facebook.com/radioterapiaitalia/


Il 5 luglio, a Milano, è in programma un corso ECM per giornalisti dal titolo "Parole e 

fatti della Radioterapia Oncologica: elementi e strumenti di base per conoscerla e 

comunicarla con chiarezza e rigore". Anche questa sarà una occasione per diffondere il 

nostro ruolo in Oncologia. 

 
 

GARA PER ACCELERATORI LINEARI 

Il 6 giugno è stata pubblicata sul sito CONSIP la gara per gli acceleratori lineari. 

CONSIP invita a diffondere nuovamente l’opportunità di candidarsi a commissario di 

gara compilando la scheda per il Medico sul sito. 

 
 

Il CD AIRO invia cari saluti a tutti. 

 

https://www.radioterapiaitalia.it/newsletter/Programma_corsoECM_05-07-2022.pdf
https://www.radioterapiaitalia.it/newsletter/Programma_corsoECM_05-07-2022.pdf
https://www.radioterapiaitalia.it/newsletter/Programma_corsoECM_05-07-2022.pdf
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-acceleratori-lineari-ed1
https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/pubblicato-il-nuovo-censimento-per-i-commissari-di-gara-nel-settore-sanitario
https://www.radioterapiaitalia.it/newsletter/Programma_corsoECM_05-07-2022.pdf

