
PROGNOSI E DECISIONE TERAPEUTICA:
COME GLI INDICI PROGNOSTICI E LE NUOVE
TECNOLOGIE CAMBIANO LA PALLIAZIONE

14:30 - 14:40 - Introduzione al corso - Rossella Di Franco

14:40 - 15:10 - Il paziente con metastasi encefaliche: uso dei fattori prognostici
                       nella pratica clinica radioterapica
          Valentina Pinzi (Milano)

Gli indici prognostici in oncologia rappresentano variabili associate all’evoluzione clinica della 
malattia legate a condizioni cliniche, stadio, caratteristiche biologiche della neoplasia, impattando 
significativamente sulle scelte terapeutiche. Gli indici prognostici quindi possono essere decisivi 
nell’indicazione terapeutica ma anche nella scelta della tecnica più adeguata al singolo trattamento, 
andando ad incidere sugli effetti collaterali e sulla qualità di vita dei pazienti. Tutto ciò ha importanti 
implicazioni nella Radioterapia Palliativa che è stata interessata in questi anni da grandi cambia-
menti con la possibilità di offrire ai pazienti trattamenti di tipo radiochirurgico, stereotassico o 
schemi di frazionamenti alternativi, ed ha l’opportunità di validare nuovi score prognostici o sistemi 
predittivi che tendano a migliorare l’offerta terapeutica. Questo corso rappresenta un’occasione di 
approfondimento ed aggiornamento di quanto è possibile oggi ipotizzare per utilizzare trattamenti 
più appropriati e mirati nell’ambito della radioterapia palliativa. 

1 luglio 2022 - ore 14:30 - 17:30

i Venerdì di AIRO
Moderatori:  Ernesto Maranzano -  Antonella Ciabattoni

15:10 - 15:40 - Impiego delle tecniche speciali nel trattamento radiante delle 
                       metastasi ossee: ruolo degli score prognostici
           Francesco Cellini (Roma)

15:40 - 16:10 - Frazionamenti accelerati e Palliazione: quali i criteri di scelta
           Alessio Morganti (Bologna)

Moderatori: Stefano Pergolizzi - Fabio Arcidiacono

16:10 - 16:40 - Uno sguardo al futuro della Palliazione: possibilità predittive
                        della Radiomica
            Savino Cilla (Campobasso)

16:40 - 17:10 - Radiation in oligometastatic disease: local and systemic e�ects
            SIlvia Formenti (New York)

17:10 - 17:30 - Tavola Rotonda e Discussione
Ernesto Maranzano - Antonella Ciabattoni - Stefano Pergolizzi – Fabio Arcidiacono
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