
RADIOTERAPIA MOLECOLARE    
E A FASCI ESTERNI:  
DALLA CLINICA ALLA 

RADIOPROTEZIONE E ALLA FISICA 
MEDICA 

 La radioterapia molecolare e a fasci 

esterni, e la diagnostica per immagi-

ni correlata, rappresentano la fron-

tiera della tecnologia innovativa 

applicata alla medicina. 

 

La straordinaria e rapida evoluzione 

delle tecniche a fasci esterni si è 

accompagnata ad una accelerazione 

anche nell’utilizzo di nuovi radionu-

clidi e molecole in terapia medico-

nucleare, aprendo orizzonti inattesi 

nei trattamenti oncologici. 

 

Agli aspetti terapeutici si è associa-

to un nuovo impulso proveniente 

dalla diagnostica per immagini mor-

fo-funzionale, in particolare dalla 

crescente diffusione dell’imaging di 

risonanza magnetica  e integrate 

PET-TC, PET-RM, che delinea un 

percorso virtuoso verso trattamenti 

personalizzati e/o compositi a fasci 

esterni e radio-metabolici. 

 
E’ allora il momento di favorire il 
dialogo tra fisici medici, radioncolo-
gi, medici nucleari, radiologi e onco-
logi medici, con l’obiettivo di stabili-
re un nuovo linguaggio comune che, 
ponendo al centro il paziente, riuni-
sca attorno ad esso le migliori tec-
nologie e competenze medico-
scientifiche. 

11 Maggio 2018 

Aula convegni Casa di Cura 
“MACCHIARELLA”  

Viale Regina Margherita 25  
Palermo  

Evento ECM organizzato da: 
Scuola Siciliana di Formazione  Superiore 

in Radioprotezione “Silvia Mascolino” - 

SSFSR 

 

in collaborazione con: 
 Casa di Cura “Macchiarella” 

 Ergon Ambiente e Lavoro 
 

e con il Patrocinio di:  

Assessore Regionale della Salute 

Con il Patrocinio della              

Regione Siciliana  

Assessorato della Salute 



DESTINATARI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA:  

Il corso attribuisce crediti ECM per Fisici 

sanitari, Medici e Tecnici sanitari. 

  

ISCRIZIONI  

Il numero massimo di partecipanti è 40. Le 

iscrizioni saranno aperte dal 19 marzo al 4 

maggio 2018, inviando la scheda di iscrizione 

all’indirizzo mail della Scuola:  

 

scuolasicilianaradioprotezione@gmail.com  

 

La quota di iscrizione è di 150 € più IVA 
(totale 183 €).  
Il corso è gratuito per gli iscritti alla SSFSR.  
 
Ulteriori informazioni inerenti la Scuola 
“Silvia Mascolino” e la scheda di iscrizione al 
Corso possono essere reperite sul sito web 
della SSFSR: 
 

www.scuolasicilianaradioprotezione.it 
 

nella scheda “Novità”. 

 
 
 
 

Sessione  pomeridiana  
  11 maggio 2018 

INFORMAZIONI 

08:45 Registrazione dei partecipanti 

09:15 Saluti delle autorità: 

 Assessore Regionale per la Salute  

 Avv. Ruggero Razza 

 Dirigente Generale Dipartimento Attività Sanitarie 

 Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

  Presidente Ordine dei Medici di Palermo  

 Dott. Salvatore Amato 

 Presidente onorario SSFSR “S. Mascolino” 

Prof. Renzo Delia 

 

Moderatori sessione:  

Dott. Ivan Fazio e Dott.   Domenico Grisafi 
 09:30 Diagnostica oncologica RM pre- e intra-terapia 

(Vittorio Macchiarella) 

 10:30  I  trattamenti  ad  intensità  modulata  ad  arco  

dinamico: indicazioni cliniche e limitazioni (Andrea 

Girlando) 

 11:00 Radioterapia molecolare: indicazioni cliniche e 

limitazioni (Vincenzo Tripoli) 

 11:30 Coffee break 

 11:45 Progettazione di bunker per terapie rotazionali/

IMRT (Giorgio Russo) 

 12:15  Radioprotezione  del  paziente  in  radioterapia  

a  fasci  esterni  e  nelle  terapie  medico-nucleari 

(Isidora Ielo) 

 12:45 Trattamenti medico-nucleari con beta- e con 

alfa-emittenti: il caso del Ra-223 (Daniele Scalisi) 

 13:15 Lunch 

 14:30  Esperienze  a  confronto  in  radioterapia  

a  fasci  esterni  nelle tecniche  IMRT/

volumetriche  e   in  radiochirurgia  stereotassica  

cyberknife  (Boris  Abbate, Carmelo Siragusa e 

Federica Midili) 

 

 

 

15:30 TAVOLA ROTONDA   

     Moderatori : Dott. Tommaso Angileri, 

Dott.ssa Giuseppina Borzì e Dott. Ivan Fazio 

 

 Cosa si aspetta il radioncologo dal fisico medi-

co? (Alfio Di Grazia) 

 Cosa si aspetta il medico nucleare dal fisico me-

dico? (Renato Costa) 

 Cosa chiede il fisico medico ai medici? (Anna 

Rabito) 

 

 16:30 Compilazione ECM e fine lavori 

PROGRAMMA  PROGRAMMA  
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