
                                

 

 

 

Corso di formazione a distanza sul  

Contouring delle neoplasie dell’ipofaringe 

09 e 10 Luglio 2020 

organizzato dalla UO di Radioterapia ASST Spedali Civili di Brescia  

in collaborazione con il gruppo di studi AIRO testa-collo 

 

  



PREMESSA 

I tumori dell’ipofaringe costituiscono una patologia il cui trattamento richiede un approccio 
multidisciplinare con elevata expertise. La radioterapia quale modalità di trattamento loco regionale, ha un 
ruolo sia nel setting postoperatorio che in quello definitivo. La peculiare sede anatomica del distretto con 
vicinanza di numerosi di organi a rischio e la complessità dei volumi target, pongono il radioterapista di 
fronte al quesito della ottimale delineazione del volumi di interesse del piano di cura. 

Questo corso teorico pratico prevede una parte di lezioni di aggiornamento condotte da esperti del settore 
sulle procedure diagnostiche e terapeutiche nel management delle neoplasie dell’ipofaringe e una fase 
pratica di definizione dei volumi bersaglio tumorali su caso clinico.  

Il corso, inizialmente in programma per il 29/05/2020, è stato annullato a causa della attuale situazione 
legata all’epidemia di COVID 19 sanitaria. Si ripropone pertanto versione aggiornata con modalità di 
partecipazione a distanza. 

L’iscrizione è gratuita con numero di posti limitato a 10 centri: nello stesso centro potranno partecipare alla 
fase di contouring e alla didattica online un numero massimo di 5 partecipanti. Verranno prese in 
considerazione le iscrizione in ordine cronologico di ricezione.  

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

FASE DI CONTOURING PRE-MEETING 

 Ad ogni centro partecipante verrà inviato con 10 giorni di anticipo il materiale inerente il caso clinico 
selezionato: storia clinica, imaging radiologico e TC di centratura. Verranno inoltre fornite le informazioni 
tecniche relative alla modalità di contornamento del caso. 

I partecipanti di ogni centro dovranno rimandare le immagini DICOM del caso contornato (1 solo contorno 
per centro) entro le ore 18 del 07/07/2020 

 

09/07/2020: MEETING SU PIATTAFORMA PER VIDEOCONFERENZE ZOOM 

Le modalità di connessione alla piattaforma verranno inviate dalla segreteria AIRO tramite mail ai 
partecipanti nei giorni precedenti il meeting. Durante il meeting, a turno i relatori prenderanno parola e 
condivideranno il proprio schermo per mostrare la presentazione. Gli altri partecipanti dovranno silenziare i 
microfoni ed eventuali domande dovranno essere richieste tramite chat. Alla fine di ogni intervento il 
centro coordinatore darà spazio alle domande formulate in chat (informazioni più dettagliate circa la 
modalità di svolgimento della videoconferenza verranno fornite insieme alla mail con le modalità di 
connessione).  

09.00  Introduzione al Corso (M. Buglione, F. Dionisi) 

09.20  Clinica: caratteristiche peculiari dei tumori dell’ipofaringe (N. Pasinetti) 

09.40  Imaging radiologico: criticità (M. Ravanelli) 

10.00  Chirurgia: indicazioni (A. Deganello) 

10.20  Radioterapia e radio-chemioterapia: indicazioni (A. Bacigalupo) 

10.40  Radioterapia: LG contouring (P. Bonomo) 

11.00  Chiusura della sessione e indicazioni sulle modalità di invio dei nuovi contorni (M. Maddalo)  



FASE DI CONTOURING POST-MEETING 

 Ogni centro partecipante potrà modificare, alla luce della presentazioni degli esperti  e della discussione 
emersa durante la videoconferenza, il contorno del caso precedentemente elaborato.  

I partecipanti di ogni centro dovranno rimandare le immagini DICOM del caso nuovamente contornato (1 
solo contorno per centro) entro le ore 17. 

 

10/07/2020: MEETING SU PIATTAFORMA PER VIDEOCONFERENZE ZOOM 

14.00  Presentazione dei risultati: contornamento pre e post a confronto e confronto con il 
contouring elaborato dal panel di esperti (M. Maddalo, I. Desideri, L. Spiazzi) 

14.30        Discussione del contornamento da parte del Panel di esperti ( M. Buglione, N. Pasinetti,   D. 
  Alterio, A. Bacigalupo, I. Desideri) 

15.00  Chiusura della videoconferenza  

  



 

PRESIDENTE DEL CORSO 

Prof.ssa M. Buglione 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr.ssa M. Maddalo 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

M. Buglione, M. Maddalo, N. Pasinetti, L. Costa, L. Pegurri, L. Triggiani, P. Borghetti, D. Tomasini, M. Bonù 

 

RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO AIRO TESTA-COLLO 

Dr. Francesco Dionisi 

 

FACULTY 

Bacigalupo Almalina  Radioterapia IRCCS San Martino (Genova) 

Bonomo Pierluigi  Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (Firenze) 

Buglione Michela    Radioterapia ASST Spedali Civili di Brescia (Brescia) 

Deganello Alberto  Otorinolaringoiatria ASST Spedali Civili di Brescia (Brescia)  

Desideri Isacco   Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (Firenze) 

Dionisi Francesco  Centro di Protonterapia Ospedale di Trento (Trento) 

Maddalo Marta   Radioterapia ASST Spedali Civili di Brescia (Brescia) 

Pasinetti Nadia    Radioterapia ASST Valcamonica (Esine) 

Ravanelli Marco   Radiologia ASST Spedali Civili di Brescia (Brescia) 

Spiazzi Luigi   Fisica Sanitaria ASST Spedali Civili di Brescia (Brescia) 

 

  



 

Corso di Contouring delle neoplasie dell’ipofaringe 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile 

L’iscrizione è gratuita con numero di posti limitato a 10 centri: nello stesso centro potranno partecipare alla 
fase di contouring e alla didattica online un numero massimo di 5 partecipanti. Verranno prese in 
considerazione le iscrizione in ordine cronologico di ricezione. 

 

Nome del centro……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo Ente…………………………………………………………………………………………….. CAP…………………………………………. 

Città…………………………………………………………….. Provincia………………Telefono…………………………………………………. 

 

Elenco dei partecipanti (massimo 10 per centro) 

NOME COGNOME EMAIL 
RUOLO 

(SPECIALISTA/SPECIALIZZANDO) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Si prega di inviare a radioterapia@asst-spedalicivili.it  

 

 

mailto:radioterapia@asst-spedalicivili.it


PRIVACY (DA INVIARE A NOME DI TUTTI I PARTECIPANTI DEL CENTRO) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Data………………………………………..   Firma………………………………………………………………………………… 

 


