
I VENERDì DI NEUROONCOLOGIA 
 

Webinar su  
 

Problematiche cliniche in neurooncologia nel 2021 
 

Responsabili scientifiche: Dr.ssa Valentina Pinzi e 
Dr.ssa Paola Anselmo 

Tutti i webinar si tengono  
dalle 15.30 alle 17.30 
Accreditati ECM 
 
Per info: 
neoplasiecerebrali@radioterapiaitalia.it 

28 MAGGIO  
LA PET NELLA PIANIFICAZIONE RADIOTERAPICA 
(QUANDO? QUALE?) 
 
 
10 SETTEMBRE 
Radionecrosi: RM perfusione, PET e bevacizumab 
 
24 SETTEMBRE 
Immunoterapia e RADIOTERAPIA nel trattamento delle 
metastasi da melanoma 
 
01 OTTOBRE 
Immunoterapia e RADIOTERAPIA nel trattamento delle 
metastasi da NSCLC 
 
03 DICEMBRE 
Ipofrazionamento. Quanto è cambiato e quanto 
cambierà nella gestione dei gliomi di alto grado. 

01 Ottobre 2021 ore 15.30 - 17.30 
  
 
Immunoterapia e RADIOTERAPIA nel 
trattamento delle metastasi da NSCLC 
 
Moderatore – Scoccianti S. (Firenze)  
Pinzi V. (Milano) 
Discussants – Viola Anna (Catania), Alba Fiorentino 
(Acquaviva delle fonti),  
 
  
15.30 Introduzione al corso  
Pinzi Valentina (Milano) 
Paola Anselmo (Terni) 
  
15.40 Il ruolo della radioterapia  
Silvia Scoccianti (Firenze) 
 
16.10 Il ruolo della immunoterapia e della target-
terapia 
Marco Platania (Milano) 
  
16.45 Tavola rotonda e discussione 

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 presatibilti 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. 


