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Radiologia Medica, Biologo e Medico Chirurgo, per 
le discipline di Radioterapia, Oncologia, Anestesia e 
Rianimazione, Cardiologia.  
N.B si prega di notare che per ottenere i crediti 
formativi è necessario partecipare ad entrambi le 
date.  
 
Obiettivo formativo: 3 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza  
 
Iscrizioni:  
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. L’iscrizione 
dà diritto, oltre a seguire il corso, al kit 
congressuale, attestati ECM (aventi diritto), 
attestato di partecipazione.  
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CORSO AIRO-LAM 
 

LE SFIDE DELLA RADIOTERAPIA: 
PROBLEMATICHE, NOVITA’ E TERAPIE INTEGRATE 

 
 

Programma Preliminare 
 
 

18 ottobre  
 20 dicembre 2018 

 
Centro Studio Cardello  

 
Via del Cardello 24 

Roma 
 
Responsabile Scientifico: 
Maria Alessandra Mirri 
Presidente AIRO LAM 
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Segretario AIRO LAM 
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Razionale Scientifico 
 

La missione degli Incontri del Gruppo AIRO 
Lazio, Abruzzo e Molise è quella di presentare, 
per argomenti lo stato dell’arte del 
trattamento radiante in oncologia.  
Il corso vuole   affrontare e approfondire 
tematiche nuove con le quali il Radioterapista 
Oncologo deve confrontarsi sempre più spesso 
nel quotidiano quali il trattamento radiante di 
pazienti con Dispositivi Cardiaci impiantabili e 
l’integrazione tra Radioterapia e farmaci 
oncologici innovativi chemio ed 
immunoterapici in termini di efficacia e 
tossicità. 
Nell’arco temporale delle due mezze giornate 
gli argomenti verranno trattati sotto molteplici 
aspetti, clinici e radiobiologici, per fornire il 
ruolo attuale della radioterapia, fornire il 
know-how teorico e pratico nonché cercare di 
chiarire le controversie con uno sguardo al 
futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Ottobre 2018 

 

14.30 Registrazione Partecipanti 
 

I Sessione 
Radioterapia nel paziente con CIED (Dispositivi Cardiaci 
Impiantabili): Linee Guida e Pratica Clinica 
 

Moderatori: U. De Paula, D. Genovesi 
 
15.00 – 15.30 Saluti e Introduzione Corso  
M.A. Mirri 
 
15.30- 15.50 Proposta di modifica Statuto AIRO LAM 
A. Ciabattoni 
 
15.50 – 16.10 Discussione 
 
16.10 – 16.30 Il Punto di vista del Cardiologo 
S. Ficili 
 
16.30 – 16.50 Il Punto di vista del Radioterapista 
S. Gomellini 
 
16.50 – 17.10 Il Punto di Vista del Fisico Sanitario 
R. Consorti 
 
17.10 – 17.30 Discussione 
 
17.30 - 17.50 Protocollo Coasten 
D. Genovesi 
 
17.50 – 18.00 Discussione e Chiusura Sessione 
M.A. Mirri 

 
20 Dicembre 2018 

 
14.30 Registrazione Partecipanti 
 

II Sessione 
Integrazione tra RT e nuovi farmaci: Efficacia e Tossicità. 

 
Moderatori: F. Deodato, L. Trodella 
 
15.00 – 15.30 Saluti e Introduzione Sessione 
M.A. Mirri 
 
15. 30 - 16.10 RT e Nuovi farmaci nelle N. Polmonari  
S. Ramella 
 
16.10-16.40 Nuovi farmaci e RT nelle N. Polmonari 
A. Ceribelli 
 
16.40 -17.10 Nuovi farmaci e RT nelle N. Mammarie  
C. Nisticò 
 
17.10 – 17.40 Immunoterapia e RT  
P. Nisticò 
 
17.40-17.45 Discussione e Chiusura Corso 
M.A Mirri 
 
17.45 – 18.00 QUIZ ECM 

 



                               

 

 

 

AIRO LAM 

LE SFIDE DELLA RADIOTERAPIA: 
PROBLEMATICHE, NOVITA’ E TERAPIE INTEGRATE 

 
Centro Formazione Cardello  

Via del Cardello 24 
Roma 

18 Ottobre e 20 Dicembre, ore 14:30 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE   

 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO – TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 
 

 

DATI PERSONALI 
 

Cognome        Nome      ________ 

Indirizzo Privato             

Città                                                                              CAP       Provincia       Paese  ________ 

E-mail                                                                                                     Cell      ________ 

Codice Fiscale (ai fini ECM)            

Professione (ai fini ECM)            

Disciplina (ai fini ECM)           ________ 

Inquadramento Professionale:     Dipendente      Libero Professionista     Convenzionato               Privo di occupazione 

Ordine/Collegio/Associazione Professionale di Appartenenza (ai fini ECM)                                  N° ________ 

Numero di iscrizione all’albo (ai fini ECM)        ________________ 

La quota d’iscrizione GRATUITA ed OBBLIGATORIA include: partecipazione ai lavori, kit congressuale, attestato di partecipazione, 

attestato ECM (solo per gli aventi diritto, si ricorda che per ottenere i crediti ECM è necessaria la presenza ad entrambe le date).  

La scheda compilata va restituita a: airolam@thetriumph.com 
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PRIVACY 

Triumph Italy S.r.l. è il Titolare del trattamento dei dati che vengono raccolti, trattati e conservati ai sensi GDPR, il Regolamento 

UE che dal 25 maggio 2018. 

I dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti e utilizzati con il solo fine di registrazione al congresso o evento istituzionale, 

per il tempo necessario a raggiungere lo scopo per il quale i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; tale finalità rende 

obbligatoria l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte degli utenti. I dati verranno comunicati e/o trattati da soggetti 

terzi, per finalità strettamente connesse agli obblighi contrattuali, e a società appartenenti al Gruppo Triumph. I soggetti cui si 

riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi 

dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, o di porre reclamo all’autorità competente 

(diritti sanciti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art.15 del Regolamento UE n.679/2016). Si 

rimanda all’informativa completa sul trattamento dei dati personali visibile al link PRIVACY. Si prega di fare riferimento alle 

informazioni complete sul trattamento dei dati personali visibili nell'informativa sulla privacy allegata. 

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali, e: 

(i) Autorizzo la società Triumph Italy S.r.l. al trattamento dei miei dati personali (consenso obbligatorio a fini di pubblicazione) 

 
SI                           NO 
 

(ii) Autorizzo la società Triumph Italy S.r.l. a trasferire i miei dati personali a soggetti terzi, per le finalità strettamente connesse agli 

obblighi contrattuali, e alle società appartenenti al Gruppo Triumph (consenso obbligatorio a fini di pubblicazione 

 
SI                           NO 
 

(iii) Autorizzo la società Triumph Italy S.r.l. al trattamento dei miei dati personali per scopi ulteriori, quali attività promozionali 

(facoltativo) 

 
SI                           NO 
 

(iv) Autorizzo la società Triumph Italy S.r.l. al trattamento dei miei dati personali per ulteriori scopi, come indagini statistiche e di 

ricerca (facoltativo) 

 
SI                           NO 
 
 
Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, etc.) all’atto dell’iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma         ____________        Data     

 


