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OBIETTIVI
Le indicazioni al trattamento radiante in ambito senologico, seppur
codificate in linee guida basate su elevati livelli di evidenza, presentano
ancora delle aree grigie che meritano di essere conosciute e analizzate per
avere le competenze necessarie a discuterle all’interno del gruppo
multidisciplinare.
Obiettivo di questo atelier è quello di fornire al radioterapista oncologo gli
strumenti per gestire, in maniera critica, in ambito multidisciplinare, diverse
situazioni clinico-patologiche al fine di porre la corretta indicazione al
trattamento radiante.

METODOLOGIA
Lezioni frontali, Lezioni interattive, Discussione di casi clinici, simulando una
riunione del gruppo multidisciplinare.Votazioni prima e dopo le
presentazioni dei casi clinici.

ARGOMENTI PRINCIPALI
Radioterapia in pazienti sottoposte a mastectomia e ricostruzione
Tecniche di chirurgia ricostruttiva
Indicazioni al trattamento radiante e volumi target
Tossicità del trattamento radiante in paziente con ricostruzione
Contouring della mammella ricostruita e delle stazioni linfonodali
Radioterapia in pazienti sottoposte a terapia sistemica primaria (PST) e
successiva chirurgia
Indicazioni alla PST e quale schema terapeutico
Indicazioni al trattamento radiante e volumi target dopo chirurgia
conservativa e dopo mastectomia
Quale trattamento in pazienti sottoposte a biopsia del linfonodo
sentinella
Il frazionamento della dose in radioterapia mammaria
Su mammella ± stazioni linfonodali
Su parete toracica (non ricostruita e ricostruita) ± stazioni linfonodali
PBI
Radioterapia e farmaci nella malattia oligometastatica
Quale terapia sistemica
Radioterapia stereotassica
Integrazione tra radioterapia stereotassica e farmaci
Trattamento delle recidive loco-regionali ed eventuali indicazioni alla reirradiazione
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PROFILO DEL PARTECIPANTE E SELEZIONE
L’atelier è rivolto esclusivamente a 10 radioterapisti oncologi con esperienza
minima di 3 anni in radioterapia oncologica.
La selezione dei partecipanti verrà effettuata valutando il Curriculum vitae,
dando priorità ai candidati di età inferiore a 45 anni coinvolti in attività di
ricerca.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti selezionati verrà offerta la partecipazione all’Atelier, ma verrà
richiesto un contributo pari a 300,00 euro, per sostenere i costi di
pernottamento e di ristorazione.
Il viaggio e eventuale transfer saranno a carico dei partecipanti.
L’arrivo dei partecipanti è previsto per la sera del 21 ottobre 2020.

DEADLINE
Inviare la candidatura e il curriculum vitae entro il 2 settembre 2020.

ECM
Accreditamento in fase di richiesta.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet
www.accademiaveronesi.eu
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