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PROGRAMMA

Venerdì, 1 dicembre

10.00 Registrazione partecipanti

10.45 Presentazione del Convegno
 Renzo Corvò, Giuseppe Sanguineti

11.00 Tumore del retto 
 Vincenzo Valentini, Maria Antonietta Gambacorta

12.30  La definizione della risposta anatomopatologica dopo (chemio)radioterapia, 
il ruolo dell’imaging (RM e TC PET) ed implicazioni prognostiche 

 Antonello Vidiri, Rosa Sciuto

13.10 Pausa pranzo

14.15 Tossicità acuta durante la radioterapia e management 
 Elvio G. Russi, Anna Merlotti   

15.45 Radiobiologia di base e applicata alla clinica 
 Monica Mangoni

16.15 Pausa caffè

16.45 Sarcomi 
 Maria Grazia Petrongari, Salvina Barra

18.15 Farmaci biologici e radioterapia 
 Marco Merlano

18.45 Fine lavori



Sabato, 2 dicembre

8.45 Tumori ginecologici
 Flavio Giannelli, Daniela Doino

10.15 Pausa caffè

 Lettura
10.30 Protonterapia 
 Francesca Valvo

11.00  Radioterapia Stereotassica Body - (SBRT) per metastasi polmonari,  
encefaliche ed epatiche 

 - ENCEFALO: Laura Marucci 
 - POLMONE: Andrea Riccardo Filippi 
 - FEGATO: Francesco Dionisi 

12.30 Tecniche e tecnologia per SBRT 
 Marco Schwarz 

13.00 Conclusioni e questionario di valutazione dell’apprendimento
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OBIETTIVI
La mission del convegno Radiotherapy Now è quella di presentare, per argomenti sele-
zionati, lo stato dell’arte del trattamento radiante in oncologia. Il convegno è diretto 
agli specialisti che desiderino approfondire/rinfrescare la conoscenza di temi specifici 
alla luce delle evidenze scientifiche più recenti e a tutti coloro che si trovano in un 
percorso formativo (specializzandi) e vogliono avere un aggiornato approfondimento.
Nell’edizione 2017 sessioni di aggiornamento sui topics selezionati si alterneranno a 
letture su tematiche di attualità. Le sessioni di aggiornamento saranno impostate sul-
la presentazione di un caso clinico complesso che sarà collegialmente discusso con 
riferimento alle attuali linee guida e alle raccomandazioni diagnostico-terapeutiche e 
tecnologiche basate sulla recente EBM in Oncologia.

RIVOLTO A
Medici specialisti in Radioterapia e Oncologia e medici specializzandi in Radioterapia.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di 
Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM (31-199567) 10 crediti 
ECM.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento;
-  superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte 

esatte).

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al 
triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quote di iscrizione: € 200,00 per medici specialisti e € 120,00 per soci AIRO e medici 
specializzandi. Le quote sono esenti IVA.
Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla presente 
attività sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina - Via Martin 
Piaggio 17/6 - 16122 Genova o al numero di fax 010 83794260, entro il 15 novembre:
–  scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso in cui l’iscrizione sia offer-

ta da uno sponsor; 
–  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione;
–  attestazione del pagamento effettuato; 
–  per gli specializzandi, è necessario allegare una dichiarazione di frequenza da parte 

del Direttore della Scuola.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: 
–  assegno bancario non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina;
–  bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare - 

IBAN: IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando 
nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa…al Corso 17-RE-2528”);

–  carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no AMEX).

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org facendo comun-
que seguire attestazione del bonifico o i dati della carta di credito al fax 010 83794260.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del pagamento 
e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
–  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla realizza-

zione del corso, la Segreteria dell’Accademia si riserva di inviare una comunicazione 
scritta e il rimborso totale della quota.

–  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 15 novembre. La quota versata sarà restituita con 
la detrazione del 30%. 

Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.
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