
Gentili Colleghi, 

 

vi scrivo perché vorrei presentare la mia candidatura a consigliere per il nuovo Consiglio Direttivo 

di "AIRO Giovani", per il quadriennio 2023-2026. 

Da quando ho iniziato il mio percorso professionale come specialista in formazione ho maturato il 

desiderio di essere coinvolto nel gruppo giovani della Associazione Italiana di Radioterapia 

Oncologica, per crescere come specialista ed aprirmi ad un arricchente incontro-confronto con i 

colleghi che lavorano nelle diverse realtà italiane e non solo. 

Ho approfittato di tutte le occasioni che si sono presentate per prendere parte alle iniziative ed alle 

richieste di collaborazione che l’associazione ha presentato, ritenendole un’importante risorsa per 

crescere sia dal punto di vista personale che professionale. 

Vorrei divenire consigliere per favorire una maggior aggregazione e mutua collaborazione non solo 

fra gli specialisti, ma anche fra gli specializzandi, in modo da valorizzare il loro ruolo in AIRO 

giovani e creare un clima propositivo, che possa tradursi in un miglior interscambio di idee ed in 

una migliore vivacità scientifica. Penso che gettare le basi per un maggior confronto oggi possa 

tradursi in una più fruttuosa collaborazione futura, con la speranza di creare una solida rete fra gli 

specialisti di oggi e coloro che saranno gli specialisti del domani. 

Considerata l’importanza della multiprofessionalità nella gestione del malato oncologico ed il ruolo 

chiave giocato del Radioterapista Oncologo all’interno del gruppo multidisciplinare, mi piacerebbe 

promuovere un maggiore confronto anche con i giovani colleghi appartenenti alle altre società 

scientifiche di area oncologica e non solo. Credo infatti che confrontarsi ed analizzare i punti di 

vista degli altri specialisti fin dai primi anni della specialità, sia una risorsa formativa preziosa in un 

contesto dove la gestione multiprofessionale è ormai quotidianità. 

 

Un caro saluto ed un buon lavoro, 

 

 

Federico Iori 

Medico in formazione specialistica 
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