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Come arrivare
a Negrar

eCM
provider Standard Regione Veneto iD 18 istituto Don
Calabria ospedale Sacro Cuore.
il corso è stato accreditato per Medici specialisti in
Radioterapia.

Modalità di iscrizione
Accedere al sito dell’ospedale 

www.sacrocuoredoncalabria.it

e scegliere “Formazione” dal menu; sotto la voce “accesso
esterni” è presente la dicitura «per accedere e iscriversi ai
corsi bisogna essere registrati. Se non sei registrato, clicca
qui»; seguire le indicazioni e completare la registrazione;
selezionare “iscrizione ai corsi”; nella stringa di ricerca
immettere il titolo del corso; cliccare su “Dettagli” e
selezionare “iscrivi”.
le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. È previsto
un numero massimo di 30 partecipanti.

Quota di iscrizione
la quota di iscrizione è di € 200,00 (+ iva se dovuta).
la quota comprende: iscrizione, materiale didattico, pause
caffè, pranzi.
in caso di ritiro nelle ultime due settimane precedenti l’inizio
del corso, verrà rimborsato solo il 20% dell’intera quota.

Modalità di pagamento
• Carta di credito: online su www.sacrocuore.it alla voce

“formazione”.
• bonifico bancario intestato a:

ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”
presso: banca popolare di Verona - Ag. negrar

ibAn - international bank Account & Swift Code:
it93W0503459600000000006668  
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Ospedale Classificato Equiparato

Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato -

Regione Veneto
Università degli Studi

di Brescia



Course aim
This 3-day teaching course aims at focusing on the role of Linac-

based Stereotactic Ablative Radiotherapy (SABR) and its

interaction with systemic therapies in oncology management.

Specifically, primary tumor sites, oligometastatic/oligoprogressive

settings where SABR is a treatment option for cancer patients will

be faced with lectures, clinical cases, and contouring-labs. The

course emphasizes the importance of Radiation Oncologist within

the decision-making process where SABR can play a role in

combination with conventional and/or new drugs.

A full information exchange is provided to guarantee the best up-

to-date scientific evidence on which the management of

oncological diseases with SABR will be based. This will be

illustrated during state-of the-art lectures presented by experts

in the field, covering important issues such as radiobiology,

imaging & linac-based technologies combined with systemic and

focal therapies and future developments. 

Interactive case studies with contouring-labs and journal clubs

will be integrated on a daily basis and there will be ample time

for open discussions amongst participants and experts. A special

session on target delineation will be organized during the entire

course.

presentazione del corso
Questo corso di insegnamento di 3 giorni mira a concentrarsi sul
ruolo della radioterapia stereotassica ablativa (SABR) e alla sua
interazione con le terapie sistemiche nella gestione oncologica.
In particolare, i siti tumorali primari, le situazioni
oligometastatiche / oligoprogressive in cui SABR è un’opzione di
trattamento per i pazienti affetti da tumore sarà affrontata con
lezioni, casi clinici e laboratori di contouring. Il corso sottolinea
l’importanza della Radioterapia nel processo decisionale in cui
SABR può svolgere un ruolo in combinazione con farmaci
convenzionali e / o nuovi.
Uno scambio completo di informazioni è fornito per garantire la
migliore evidenza scientifica aggiornata sulla quale si baserà la
gestione delle malattie oncologiche con SABR. Questo sarà
illustrato durante le sessioni avanzate da esperti del settore, che
coprono questioni importanti come la radiobiologia, l’imaging e
le tecnologie combinate con terapie sistemiche e focali e futuri
sviluppi.
Casi di studio interattivi con i laboratori di contouring e articoli
scientifici di rilievo saranno integrati su base giornaliera e ci sarà
tempo sufficiente per le discussioni aperte tra i partecipanti e gli
esperti. Durante l’intero corso sarà organizzata una sessione
speciale sulla delineazione del bersaglio.

Wednesay, 13 December 2017

09.00 Welcome and general introduction

Benvenuto e introduzione generale
S.M MAgRInI - on the behalf of AIRO
S. gORI - on the behalf of AIOM

09.15 Clinical overview on SABR and systemic therapies

Panoramica clinica su SABR e terapie sistemiche
F. AlOngI

10.00 Immunotherapy and new drugs

Immunoterapia e nuovi farmaci
R. IACOvellI

10.45 SABR in the era of Immunotherapy

SABR nell’epoca dell’immunoterapia
A.R. FIlIPPI

11.30 Physics and radiobiological bases of SABR in the era of new

drugs

Fisica e basi radiobiologiche della SABR nell’era dei nuovi
farmaci
P. MAnCOSU, R. RUggeRI

Session 1
Brain: radiosurgery and drugs

encefalo: radiochirurgia e farmaci
Chair session: M. BUglIOne, R. MAzzAROttO

12.15 State of Art of Radiosurgery for primary and secondary brain

metastases

Stato dell’arte della Radiochirurgia per metastasi cerebrali
primarie e secondarie
g. MInnItI

13.00 Old and New drugs for brain tumors management

vecchi e nuovi farmaci nella gestione della malattia
tumorale cerebrale
g. lOMBARDI

Discussant: A. FIORentInO

13.30 lunch

Session 2
Liver & Pancreas SABR and drugs

SAbR nel Fegato e pancreas e farmaci
Chair session: B. De BARI, M.A. gAMBACORtA

14.30 State of Art of SABR for primary pancreas disease

Stato dell’arte di SABR per malattia primaria del pancreas
M. SCORSettI

15.00 State of Art of SABR for primary and metastatic liver disease
Stato dell’arte di SABR per malattia primaria e secondaria
di fegato 
F. lOhR

16.00 New drugs for GI tumors management

nuovi farmaci per la gestione dei tumori gI
R. RICOttA

16.30 Clinical cases and Open Discussion

Casi clinici e discussione aperta
Discussant: S. FeRSInO

thursday, 14 December 2017

Session 1
Thoracic diseases SABR and new drugs

SAbR per le malattie toraciche e nuovi farmaci
Chair session: M. tROvò, M. FAlChettO OStI

09.30 State of Art of SABR for primary and secondary lung

metastases

Stato dell’arte della SABR per i tumori primitivi e secondari
del polmone
M. OzhASIn

10.30 New drugs for lung tumors management

nuovi farmaci per la gestione dei tumori polmonari
l. BUFFOnI

11.15 Molecular Imaging in Lung SABR

Imaging molecolare per i noduli polmonari candidabili
a SABR
P. AlOngI

11.45 Clinical cases and Open Discussion

Casi clinici e discussione aperta
Discussant: R. MAzzOlA

13.00 lunch

Session 2
Primary and metastatic prostatic diseases - SABR and drugs

Malattie prostatica primaria e metastatica - SAbR e farmaci
Chair session: S. ARCAngelI, P.C. gentIle

14.00 State of Art of hypofractionation and SABR for primary

prostatic disease 

Stato dell’arte di ipofrazionamento e SABR per la malattia
prostatica 
A. BOSSI

14.45 State of Art of SABR for oligometastatic and oligoprogressive

prostatic disease

Stato dell’arte della SABR per la malattia prostatica
oligometastatica e oligoprogressiva
B.A. JeReCzek FOSSA

15.45 Old & new drugs for prostate tumor management

vecchi e nuovi farmaci per la gestione del tumore
della prostata
R. D’AngelIllO

16.30 Clinical cases and Open Discussion
Discussant: tRIggIAnI

Friday, 15 December 2017

09.00 Brain: clinical case and Lab-contouring

encefalo: caso clinico e laboratorio di Contouring
A. FIORentInO, n. gIAJlevRA

10.00 Lung: clinical case and Lab-contouring

Polmone: caso clinico e laboratorio di Contouring
F. RICChettI, R. MAzzOlA

11.00 Liver and Pancreas: clinical case and Lab-contouring

Fegato e Pancreas: caso clinico e laboratorio di Contouring
S. FeRSInO, F. RICChettI

12.00 Prostate: clinical case and Lab-contouring

Prostata: caso clinico e laboratorio di Contouring
R. MAzzOlA, S. FeRSInO

13.00 ECM Learning test and Final remarks

Compilazione questionario eCM e chiusura dei lavori

13.30 lunch


