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14.00 Introduzione
V. Donato (Roma)
I SESSIONE
Moderatori: D. Genovesi (Chieti)
S. Pergolizzi (Messina)
14.15 Quale strategia terapeutica nel
trattamento delle metastasi
encefaliche?
S. Scoccianti (Firenze)
14.45 Radioterapia neoadiuvante ed
adiuvante nel NSCLC III stadio:
ha ancora un ruolo?
P. Borghetti (Brescia)
15.15 SBRT nei tumori secondari del
fegato: un nuovo standard?
T. Comito (Milano)
II SESSIONE
Moderatori: F. Alongi (Negrar–VR)
S. Arcangeli (Monza)

La FAD sincrona prevede la partecipazione all’attività formativa attraverso
una piattaforma multimediale dedicata (webinar), che sarà fruibile in
diretta attraverso una connessione ad internet. La sincronicità della
partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti
dal programma formativo, garantendo l’interattività con i docenti attraverso
un sistema di messaggistica. La partecipazione viene rilevata attraverso
la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di
formazione che verrà registrata e resa disponibile per una fruizione
asincrona/ripetibile, come supporto alla compilazione del questionario
ECM. La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite il questionario
da effettuare entro 3 giorni dalla data dell’evento.
• Provider Studio ER Congressi SRL ID 828-338230
• N. 3 crediti formativi destinati alle figure di Medico Chirurgo (discipline di
Radioterapia, Oncologia), Fisico e Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure

ISCRIZIONE

L’iscrizione al convegno si effettua online collegandosi al sito
www.highlightsradioterapia.it nella sezione “ISCRIZIONE”.
Quote di iscrizione:
• Soci A.I.R.O: iscrizione gratuita
• Non Soci A.I.R.O: € 50,00 (iva inclusa)
Tutti gli iscritti riceveranno via e-mail, all’indirizzo indicato in fase di
iscrizione, il link e le credenziali per accedere alla FAD SINCRONA.
Per accedere alla FAD il giorno dell’evento, cliccare sulla sezione “Accedi
FAD” presente sul sito www.highlightsradioterapia.it

RESPONSABILI SCIENTIFICI

15.45 Radioterapia del tumore primitivo
nel carcinoma prostatico metastatico
ed integrazione con la terapia
sistemica: a chi, come e quando?
G. Timon (Reggio Emilia)
16.15 SBRT nella malattia oligometastatica:
differire o integrare la terapia
sistemica?
A. Lancia (Pavia)
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16.45 SBRT nelle metastasi ossee:
solo palliazione?
F. Cellini (Roma)
17.15

Ottava Edizione

Conclusioni
V. Donato (Roma)
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