
02.07.2021 

DIAGNOSI E CURA DEL CARCINOMA SQUAMOSO DEL CANALE ANALE 

14.00- Saluto degli organizzatori – Prof. Pierfrancesco Franco 

14.05 – Stato dell’ arte nella diagnosi e cure del tumore squamoso del canale anale – Dott.ssa Giovanna Mantello  

14.25 – Discussione 

14.35  - La prescrizione della dose nel trattamento radiante del tumore del canale anale – Prof. Pierfrancesco Franco 

14.55 – Discussione 

15.05 – La selezione e definizione dei volumi di trattamento nella radioterapia del tumore del canale anale – Dott.ssa Tiziana Comito 

15.25- Discussione 

15.35 – Follow up e survivorship per i pazienti con pregressa neoplasia del canale anale – Dott.ssa Alessandra Arcelli 

15.55- Discussione 

16.00- CHIUSURA LAVORI 

GRUPPO AIRO Tumori Gastrointestinali  
 FAD sincrona AIRO (Crediti ECM: 3) 

Corso riservato ai Soci AIRO 2021 



FACULTY 
Pierfrancesco Franco (Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte Orientale, Novara) 

Giovanna Mantello  (SOD Radioterapia – Dipartimento di Medicina Interna AOU Ospedali Riuniti Ancona) 

Tiziana Comito (Dipartimento di Radioterapia e Radiochirurgia, Humanitas Clinical and Research Center, Rozzano-Milano) 

Alessandra Arcelli (Radioterapia Oncologica, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; DIMES, Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna) 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA 
A cura del Gruppo AIRO GI:  
Alessandra Arcelli, Giuditta Chiloiro, Tiziana Comito, Pierfrancesco Franco, Giampaolo Montesi, Sabrina Montrone, Giovanna Mantello. 
Segreteria Organizzativa:  
Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO); tel: 391.79.30.997; email: segreteria@radioterapiaitalia.it 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
1. Effettuare la registrazione alla Piattaforma ECM (una tantum e se non già effettuato per webinar precedenti): https://ecm.radioterapiaitalia.it. 
2. Inviare la richiesta di iscrizione all’evento mediante il pulsante ACCEDI presente nella pagina del corso. L’iscrizione verrà approvata dopo verifica da 

parte della Segreteria della corretta iscrizione ad AIRO per l’anno in corso. 

La FAD sincrona prevede la partecipazione all'attività formativa attraverso piattaforma Zoom, che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad 

internet. Se non ha mai usato Zoom, la invitiamo a scaricare preventivamente l’App al seguente indirizzo https://zoom.us/support/download e a nominare il 

dispositivo con il quale accede con Cognome e Nome per esteso. Questo è importante ai fini del rilevamento della sua presenza. 

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 via chat. La partecipazione viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi e della permanenza su piattaforma 

Zoom durante la sessione di formazione che verrà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile, come supporto alla compilazione del 

questionario ECM sulla piattaforma http://ecm.radioterapiaitalia.it/ . La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite questionario a risposta multipla da 

effettuare entro 3 giorni dalla data dell'evento sulla piattaforma suindicata e si ricorda che per ottenere i crediti ECM dovrà obbligatoriamente compilare anche il 

questionario di gradimento. Riceverà istruzioni dal Provider. 
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