XXVI CONGRESSO NAZIONALE AIRM
Recenti sviluppi nell'impiego delle RI in campo biomedico e
sorveglianza medica degli operatori esposti
Specificità e problematiche

PAVIA
30-31 maggio – 1 giugno 2019

SEDI DEL CONGRESSO
1) Giovedi 30 e Venerdi 31 Maggio
ICS Maugeri Spa SB – IRCCS - Centro congressi, aula Maugeri
Via Salvatore Maugeri, 6 - Pavia
2) Sabato 1 Giugno 2019
Almo Collegio Borromeo - Sala degli affreschi
Piazza Borromeo, 9 - Pavia

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
ICS Maugeri – Via Salvatore Maugeri 6 (per i navigatori vedi sotto)
IN TRENO
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere
l’autobus n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Fondazione Maugeri/Mondino”.
Seguire il viale alberato fino al raggiungimento del centro Congressi.
IN BUS
Si arriva con la linea urbana 7/3, scendere alla fermata “Fondazione Maugeri/Mondino”.
IN AUTO
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km, imboccare la
Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Nord, quindi uscire a “Istituti Universitari”, svoltare a
destra, superare il cavalcavia e proseguire diritto alla rotatoria seguendo le indicazioni “Fondazione
Salvatore Maugeri”.
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma):
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario,
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al punto precedente.
SS 35 da Milano:
Entrando in città imboccare a destra la Tangenziale nord di Pavia e uscire a “Istituti Universitari”,
svoltare a destra alla rotatoria e seguire le indicazioni “Fondazione Salvatore Maugeri”.
La via è nuova e non ancora mappata, inserire nel navigatore: via Ferrata, alla rotonda imboccare il
viale alberato, sulla destra è visibile la facciata azzurra della Fondazione Maugeri e il Centro
Congressi.
La sede dell‘ICS Maugeri ha un ampio parcheggio gratuito.

Almo Collegio Borromeo- Piazza Borromeo 9
IN BUS
Si arriva con la linea urbana 2, scendere alla fermata “Borromeo”.
Il centro di Pavia ha una zona ZTL. Piazza Borromeo è confinante con la zona ZTL ma è transitabile: la
piazza antistante il Collegio è un parcheggio in parte gratuito, in parte a pagamento - Parcometro blu
situato in Piazza (solo monete)
IN AUTO
Da Genova e da Milano (per Pavia Centro)
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo Dopo il casello, proseguire sul raccordo
autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km, imboccare la Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia
Nord, quindi uscire a "Stadio" Imboccare dopo il cavalcavia Viale della repubblica, a seguire Via
Rismondo, alla rotonda prendere la 5° uscita per Viale Bligny. Svoltare in Via Gilardelli e a seguire
prendere per Viale Gorizia in direzione di Corso Giuseppe Garibaldi, proseguire su Corso Giuseppe
Garibaldi per 500m, a destra per Via Pasquale Massacra.

Da Torino e Bologna (per Pavia Centro)
Prendere l’A21 (Torino-Brescia) e uscire a Broni/Stradella. Proseguire sulla SP202 e a seguire Sp617
seguendo la direzione Pavia e poi seguire Centro, imboccare alla rotatoria Viale Cremona e proseguire
diritti per 1.9 km; alla rotatoria di Corso Garibaldi proseguire diritto per Corso Garibaldi per 500 m, a
destra per Via Pasquale Massacra.
DAGLI AEROPORTI
Da Linate - Tratta diretta Linate Pavia:
Pullman Autoservizi Botti https://irp-cdn.multiscreensite.com/e020b6a5/docs/1.3906468..pdf
Da Malpensa
Non ci sono mezzi diretti per raggiungere Pavia.
Prendere Malpensa Express treno per Milano Bovisa e a seguire la linea suburbana S13 verso Pavia
C'è un servizio giornaliero, Malpensa Shuttle http://www.malpensashuttle.it/en/index.html, che
connette Terminal 1 e Terminal 2 alla Stazione Centrale di Milano o Milano Bovisa .Una volta
raggiunta la Stazione Centrale, la tratta Milano-Pavia in treno è di circa 30-35 minuti.
Da Orio al Serio
Navetta Orio al Serio – Milano Stazione Centrale: tutti i giorni, ogni 30 minuti dalle 3.00 alle 0.15.
Tempo di percorrenza circa 50 minuti http://www.orioshuttle.com/_eng/default.cfm
Una volta raggiunta la Stazione Centrale, la tratta Milano-Pavia in treno è di circa 30-35 minuti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione (esclusivamente online) è disponibile sul sito www.airm.name. Per effettuare l’iscrizione è
necessario compilare la scheda dati come richiesto dal sistema. I soci AIRM possono effettuare
l’iscrizione direttamente nell’area dedicata (Area soci), con i dati personali già inseriti.
Le richieste di iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. L’iscrizione sarà perfezionata solo
dopo l’avvenuto pagamento della relativa quota, e sarà tempestivamente comunicata via mail
dalla Segreteria AIRM agli iscritti.
ACCREDITAMENTO ECM
Il Congresso è accreditato dal Provider Nazionale Standard Agenas: AIRM n.1926 per i primi 100
iscritti, appartenenti alle seguenti figure: Medici chirurghi (Medicina del Lavoro, Medicina legale,
Igiene, Medicina Nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia, Direzione di Presidio Ospedaliero), Fisici,
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Infermieri, Biologi, Tecnici della Prevenzione
Eroga 18 crediti ECM.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Entro il 2 maggio 2019
A
Socio AIRM*

300,00

B

Non Socio

350,00

C

Specializzando

150,00

Dopo il 2 maggio 2019
A
Socio AIRM*

350,00

B

Non Socio

400,00

C

Specializzando

150,00

*in regola con le quote AIRM 2019. Oppure Socio SIMLII, ANPEQ, AIRP, AIFM con attestazione di socio in regola

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a AIRM – Associazione Italiana Radioprotezione
Medica.

UBI Banca: IBAN: IT 56 L 03111 74950 000000010128
(Nuovo Conto AIRM attivo dal 2017)
Causale: Nome-Cognome - Quota Iscrizione XXVI Congresso Nazionale 2019.
La quota di iscrizione dà diritto a:
1. partecipazione alle sessioni scientifiche
2. crediti formativi ECM
3. cartella Congresso contenente pen-drive con abstract delle relazioni ed altro materiale scientifico
4. 2 colazioni di lavoro e 3 coffee break, come previsti nel programma scientifico
5. Partecipazione alle esercitazioni in campo come da programma scientifico
6. Partecipazione alla visita guidata del centro storico di Pavia
7. Cena sociale presso il ristorante Bardelli (Pavia)
8. Volume degli Atti in formato elettronico con il testo completo delle relazioni (successivamente alla
chiusura del Congresso)

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE
Le cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa AIRM tramite posta
elettronica o via fax, unitamente all'indicazione dei DATI BANCARI necessari per effettuare il rimborso
(Banca, intestatario, Codice IBAN).
Per le cancellazioni che perverranno entro il 1 maggio 2019 sarà trattenuto il 20% della quota a
titolo di spese organizzative. Non saranno invece rimborsate quote di iscrizione non utilizzate per le
quali non sia pervenuta la relativa cancellazione entro i termini sopra indicati. In questo caso saranno
comunque inviati gli Atti congressuali.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa AIRM
CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Le comunicazioni scientifiche (sotto forma di comunicazioni orali o di poster), redatte in lingua italiana
come abstract o come testo completo, possono essere inviate esclusivamente per posta elettronica
all’indirizzo: pennarol@unina.it entro il 10 maggio 2019
Le comunicazioni saranno valutate e, per ogni lavoro accettato, sarà richiesto il testo completo della
comunicazione, che sarà pubblicato negli Atti del Congresso.
Il presentatore di ogni comunicazione/poster dovrà essere iscritto al Congresso.
ESERCITAZIONI DIDATTICHE
Le esercitazioni in campo a gruppi presso:
 Centro di adroterapia oncologica (CNAO) – Resp. del gruppo: Michele Ferrarini (45 posti)
 Reattore nucleare di ricerca TRIGA-MARK II – Resp. del gruppo: Sergio Manera (35 posti)
 Ciclotrone produzione radioisotopi – Responsabile del gruppo: Michele Prata (20 posti)
saranno contemporanee e con un limite di partecipanti come indicato, quindi ciascun iscritto al
Congresso dovrà indicare a quale esercitazione intende partecipare.
Le modalità di prenotazione per la partecipazione alle singole esercitazioni saranno rese note
successivamente all’avvio delle iscrizioni, attraverso i canali istituzionali (mail, sito).
ATTIVITA’ SOCIETARIE
La Segreteria AIRM sarà operativa durante tutta la durata del Congresso per il rinnovo delle quote
associative, la richiesta di nuove iscrizioni e per fornire informazioni sulle attività associative. Eventuali
nuove iscrizioni, in attesa di approvazione e ratifica, danno diritto alla partecipazione all’assemblea
dei Soci AIRM ma senza diritto di voto.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AIRM
Mercoledì 29 maggio 2019 ore 20.00 (prima convocazione). Venerdì 30 maggio 2019 ore 17.30
(seconda convocazione)
Ordine del Giorno
1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del budget preventivo 2019
3. Ratifica dell’ammissione dei nuovi soci
4. Varie ed eventuali
ACCESSO ALLE SALE
L’accesso alle sessioni scientifiche sarà consentito solo agli iscritti al Congresso. Il badge, consegnato
al momento dell’iscrizione, dovrà essere indossato per tutta la durata del Congresso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ed ATTESTATO CREDITI ECM
Gli attestati verranno resi disponibili in formato elettronico attraverso il sito www.airm.name
Gli attestati di partecipazione verranno resi disponibili al termine del Congresso ai partecipanti
regolarmente iscritti. Gli attestati relativi ai crediti ECM verranno resi disponibili in formato elettronico
non appena registrati dal provider AIRM presso il portale Agenas.
In entrambi i casi il partecipante riceverà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato al
momento della iscrizione, con le indicazioni attraverso le quali scaricare e salvare i propri attestati.
Nessun attestato verrà inoltrato tramite e-mail, PEC o posta ordinaria.

SEGRETERIA AIRM - Associazione Italiana di
Radioprotezione Medica
Tel. 3283299877 - segreteriairm@gmail.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA CONGRESSO
Associazione Italiana di Radioprotezione
Medica
Dott. Giuseppe Taino 3392441857
giuseppe.taino@icsmaugeri.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CONGRESSO
Associazione Italiana di Radioprotezione
Medica
Dott. Andrea Stanga Tel. 330659277
andrea.stanga@libero.it

