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La “mission” del Convegno Radiotherapy Now è quella di presentare , per argomenti selezionati, lo 
stato dell’arte del trattamento radiante in oncologia. Il convegno è diretto a tutti coloro che si trovano 
in un percorso formativo (medici in formazione specialistica) e vogliono avere un approfondimento 
nonché rivolto anche a medici specialisti in Radioterapia che desiderino rinfrescare la conoscenza 
di temi specifici  o aggiornarsi su quanto recentemente pubblicato o presentato a Congressi o 
Convegni nel corrente anno.
In questa IV edizione, si sono scelti come topic i tumori della testa e collo, l’impiego della radioterapia 
con “grandi campi” per il condizionamento di pazienti affetti da leucemia avviati a trapianto di 
midollo osseo e l’inquadramento terapeutico multidisciplinare della paziente affetta da carcinoma 
mammario con un quadro oligo/polimetastatico.
Nell’arco temporale di due mezze giornate gli argomenti saranno trattati sotto molteplici aspetti, 
clinici, terapeutici, tecnici e radiobiologici, per stabilire il ruolo attuale della radioterapia, fornire 
i know how teorico e pratico nonché cercare di chiarire le controversie esistenti con uno sguardo 
prospettico al futuro. 

Il continuo evolversi delle conoscenze oncologiche con nuove evidenze scientifiche nei pazienti 
affetti da tumori solidi e ematologici  impegna annualmente il medico Specializzando o 
Specialista in Radioterapia nel rapido aggiornamento di quanto viene pubblicato o presentato 
nei congressi nazionali e internazionali. Per le sue specifiche competenze, l’aggiornamento del 
medico radioterapista oncologo deve essere rivolto alle nuove conoscenze biologiche, cliniche e 
di “outcomes” di nuovi trials dove  la radioterapia svolge un ruolo di primario rilievo. Il Convegno 
Radiotherapy Now appare come un necessario evento scientifico per adempiere a questi obiettivi 
al fine di approfondire le novità in tema di Linee Guida che possono portare a progressive modifiche 
procedurali nella stesura di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA)

Con il Patrocinio di

  SIE – Società Italiana di Ematologia



9.00 Imaging medico nucleare del midollo osseo 
 Gianmario Sambuceti (UOC Medicina Nucleare - IRCCS Policlinico San Martino e   
 Dipartimento delle Scienze della Salute, DISSAL - Università degli Studi di Genova)

9.20 Il piano fisico-dosimetrico della TMI con Tomoterapia
 Stefano Agostinelli (UOC Fisica Sanitaria – IRCCS Policlinico San Martino, Genova)

9.40 Il piano fisico-dosimetrico della TMI con VMAT
 Pietro Mancosu (Fisica Medica - Dipartimento di Radioterapia Oncologica - Istituto Clinico 
 Humanitas IRCCS, Rozzano, Milano)

10.00 Pros and Cons della TMI pre-trapianto
 Cynthia Aristei (UOC Radioterapia Oncologica – Azienda Ospedaliera di Perugia e  
 Università degli Studi di Perugia)

10.30 Pausa caffè

 Sessione III 
 Carcinoma Mammario: la gestione della paziente  oligo/polimetastatica

11.00 Inquadramento delle terapie multimodali nella paziente metastatica
 Pierfrancesco Franco (Dipartimento di Oncologia, Radioterapia Oncologica, A.O.U. Città 
 Della Salute e Università degli Studi di Torino)

11.20 Update nel trattamento radiante delle oligometastasi da carcinoma mammario
 Cristina Leonardi (Radioterapia Oncologica - Istituto Europeo di Oncologia, Milano)

11.40 Problematiche dosimetriche nel planning e nel delivery della SBRT 
 Claudio Fiorino (Fisica Medica – Istituto San Raffaele, Milano)

12.00 Confronto di esperienze: l’applicazione delle evidenze scientifiche al singolo caso clinico
 Liliana Belgioia (UOC Radioterapia Oncologica – IRCCS Policlinico San Martino-Genova  e 
 Dipartimento delle Scienze della Salute, DISSAL - Università degli Studi di Genova)

13.00 Chiusura dei lavori e compilazione test ECM 
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13.00 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

14.00 Apertura lavori
 Moderatori: Renzo Corvò - Giuseppe Sanguineti

 Sessione I 
 Tumori della testa e collo

14.15 Lettura: La microchirurgia con laser 
 Giorgio Peretti (UOC Clinica Otorinolaringoiatrica, Università degli Studi di Genova,  
 IRCCS Policlinico San Martino, Genova)

14.45 Terapia adiuvante con (chemio) radioterapia: linee guida vs nuove evidenze 
 Almalina Bacigalupo (UOC Radioterapia Oncologica - IRCCS  Policlinico San Martino,   
 Genova)

15.15 Novità nel trattamento multimodale dei tumori della testa e collo 
 Paolo Bossi (Oncologia Medica, Dipartimento delle Specialità Mediche e Chirurgiche,   
 Università di Brescia e Spedali Civili di Brescia)

15.45 Radiomica dei tumori testa e collo: come e quando?
 Antonello Vidiri (Dipartimento di Radiologia e Imaging Diagnostico, IRCCS Istituto  
 Nazionale Regina Elena, Roma)

16.15  La recidiva dopo chemio-radioterapia: quali indicazioni?
 Marco Benasso (S.C. Oncologia - ASL2 Regione Liguria - Savona)

16.45 Discussione

17.00 Pausa caffè

 Sessione II
 Dalla TBI alla TMI: update in onco-ematologia trapiantologica

17.15 Lettura: Il trapianto allogenico di cellule staminali in onco-ematologia
 Emanuele Angelucci (UOC Ematologia - Centro Trapianti di Cellule Staminali 
 Emopoietiche- IRCCS Policlinico San Martino, Genova)

17.45 Total Body Irradiation vs Total Marrow Irradiation: update della recente letteratura
 Stefano Vagge (UOC Radioterapia Oncologica - IRCCS Policlinico San Martino, Genova)

18.15 Termine sessione
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INFORMAZIONI GENERALI
 

Data e sede

Il congresso si svolgerà il 2 - 3 dicembre 2019 presso:

NH HOTEL MARINA 4 stelle
Molo Ponte Calvi, 5
16124 Genova
Tel. 010 25391

L’hotel si trova a 4 km dalla stazione di Genova Brignole e a 950 metri a piedi dalla stazione di Genova 
Piazza Principe

Fermata metropolitana 
DARSENA (230 mt) 

Come raggiungere la sede

In treno
dalla Stazione Piazza Principe:
• 15 minuti a piedi dalla Stazione: procedere in direzione sud est verso il porto/Acquario di Genova/Molo
• in metro fermata Darsena dalla stazione Genova Brignole
• taxi (costo indicativo 10/15 euro) 

In aereo 
dall’aeroporto di Genova, “Cristoforo Colombo”
• taxi: corsa della durata di 25 minuti con costo di circa 25/30 €. 
• navetta aeroportuale: partenza ogni 40 minuti con un costo di 6 €. Prendere l’autobus Volabus che 

collega il centro città con l’aeroporto di Genova. Scendere a Genova Piazza Principe. 
L’hotel dista 1 km dall’aeroporto “Cristoforo Colombo” 

In auto
Coordinate GPS 
Latitudine  44.4110317° N 
Longitudine  8.926434500000028° E

Parcheggio interno alla proprietà: 20,00 € al giorno. Il parcheggio non può essere prenotato in anticipo

ECM 

Il Convegno è accreditato presso il Ministero della Salute per l’attribuzione di 7 crediti formativi per 80 
partecipanti - Medici Chirurghi, Discipline: Radioterapia – Oncologia - Radiodiagnostica – Ematologia – 
Otorinolaringoiatria – Endocrinologia. Fisico, Discipline: Fisica Sanitaria.
Provider: Ecliptica srl Via Aldo Moro 22– - 25124 Brescia - ID n. 2538.

Per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata del Convegno; 
è necessario aver superato il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette e aver 
compilato la modulistica relativa alla qualità percepita. 
Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence 
Based Practice (EBM - EBN - EBP)

Iscrizioni
L’iscrizione al Convegno può essere effettuata online dal sito del Congresso www.radiotherapynow.it, che 
sarà attivo da fine maggio 2019 con pagamento tramite bonifico alla Segreteria Organizzativa

Iantra srl
Piazza Donatori di Sangue, 5 - 37124 Verona
Tel. 045 4858877 
e-mail: maddalena.biscardo@iantra.it

Quote di iscrizione (IVA 22% inclusa)
Partecipante generico   €100,00 
Specializzandi    gratuita

L’iscrizione al Congresso comprende la partecipazione ai lavori scientifici, il kit congressuale, i coffee 
break del 2 pomeriggio e del 3 dicembre in mattinata.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino a un massimo di 80 partecipanti.

Metodo di pagamento
Il pagamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario ai seguenti dati:               
Beneficiario: Iantra srl
Banco BPM   Agenzia di Via G. Mameli, Verona
IBAN:  IT48C0503411728000000007909

Copia della contabile dovrà essere allegata alla scheda.
Regolare fattura verrà inviata a ricevimento del pagamento ai dati indicati sulla scheda di iscrizione.
N.B. - La fatturazione dell’iscrizione a Ente pubblico o privato dovrà essere autorizzata per iscritto dallo 
stesso. L’autorizzazione, su carta intestata, dovrà essere allegata alla scheda e dovrà includere i dati 
anagrafico-fiscali (ragione sociale, indirizzo, P. IVA) dell’Ente.               

Cancellazioni delle iscrizioni
Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Segreteria Organizzativa 
Iantra srl. Le cancellazioni pervenute entro il 15 ottobre 2019 avranno diritto a un rimborso del 70% della 
quota versata. Nessun rimborso è previsto per le cancellazioni pervenute dal 16 ottobre in poi.
I rimborsi saranno effettuati dopo il Convegno.

Segreteria in sede
La segreteria sarà operativa presso la sede congressuale secondo i seguenti orari:
2 dicembre    dalle ore 13.30 alle ore 19.30 
3 dicembre    dalle ore 08.30 alle ore 13.00

Prenotazioni alberghiere
I partecipanti che necessitassero di pernottare a Genova in occasione del Congresso sono pregati di
contattare direttamente l’hotel o la Segreteria, la quale provvederà a reperire le idonee sistemazioni 
alberghiere.




