
LA RE-IRRADIAZIONE TRA RISCHIO E PRATICA CLINICA. 
ENIGMA O REALTÀ? 

• INTRODUZIONE. 
          15:00  M. Massaccesi (Roma) - A. Pontoriero (Messina)  
• RE-IRRADIAZIONE: ASPETTI RADIOBIOLOGICI. 

15:10  Esperto Senior  S. Pergolizzi (Messina) 

15:15  Ruolo della Radiobiologia: lo stato dell’arte nella gestione del controllo tumorale e della tolleranza degli Organi a Rischio.   L. Belgioia (Genova) 
• RE-IRRADIAZIONE: ASPETTI TECNICI. 

15:30  Esperto Senior  V. Donato (Roma) 

15:35  Imaging ottimale nella definizione dei volumi di interesse: Tecniche di fusione statica o deformabile.  A. Argenone (Benevento) 

15:50  Schemi, Frazionamenti e Tecniche radioterapiche ottimali.  M. Scricciolo (Venezia) 
• RE-IRRADIAZIONE: ASPETTI CLINICI. 

16:10  Esperto Senior  R. Corvò  (Genova) 

16:15  Impatto della Re-Irradiazione, della Chemioterapia e dell'Immunoterapia sulla sopravvivenza dei pazienti ricorrenti.  D. Arpa (Mendola) 
• RE-IRRADIAZIONE: LA GESTIONE DELLA RECIDIVA PELVICA. 

16:30  Esperto Senior  A. Cerrotta (Milano)  

16:35  Obiettivi dosimetrici e risultati clinici nella Re-Irradiazione delle recidive pelviche.   S.Lillo (Messina) 
• TAKE HOME MESSAGES. 

16.50  V. Borzillo (Napoli) - A. Pontoriero (Messina) 
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CREDITI  ECM: 3 
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.

Responsabile Scientifico 
Antonio Pontoriero (Messina) 

Moderatori: 
Cerrotta Annamaria (Milano) 
Corvò Renzo (Genova) 
Donato Vittorio (Roma) 
Pergolizzi Stefano (Messina) 
Pontoriero Antonio  (Messina) 

Relatori: 
Argenone Angela (Benevento) 
Arpa Donatella (Mendola) 
Belgioia Liliana (Genova) 
Borzillo Valentina  (Napoli) 
Lillo Sara (Messina) 
Massaccesi Mariangela  (Roma) 
Scricciolo Melissa (Venezia)

Board di Progetto: 
Coordinamento Gruppo di Studio AIRO Re-Irradiazione 
Antonio Pontoriero (Coordinatore), Sara Lillo (Segretaria), Angela Argenone (Consigliere), Donatella Arpa (Consigliere), 
Valentina Borzillo (Consigliere), Alessandro Di Marzo (Consigliere), Melissa Scricciolo (Consigliere).
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