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ORGANIZZAZIONE

AEDO TSRM

La moderna radioterapia:
aspetti scientifici, tecnici
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N. ________________ CAP ____________________
OPERANTE PRESSO ______________________________________________________
VIA __________________________________________________________________________
N. ___________ CAP ________________ CITTÀ _________________________________
REC. TEL. CASA _______________________________________________________________
CELL. ________________________________________________________________________
FAX ___________________________________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
desidera iscriversi al Corso “LA MODERNA RADIOTERAPIA” che si
svolgerà a Varese nei giorni 6 - 7 Novembre 2004.
Dichiara inoltre:

❏
❏

di essere socio AITRO
di NON essere socio AITRO

Sottoscrive consapevole che i propri dati sarano utilizzati conformemente
alle disposizioni di legge sulla privacy.

Data, ___________________________

Firma ______________________________

Note relative all’iscrizione al Corso
• Quota d’iscrizione:
– 150 euro iscritti AITRO
– 180 euro NON iscritti AITRO.
Nella quota d’iscrizione sono compresi il kit congressuale
e il contributo per le pause caffè e per la ristorazione.
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro il __________ 2004
utilizzando il modulo di seguito riportato compilato in
modo completo indicando chiaramente il n. di fax a cui
fare comunicazioni. Non saranno considerate valide
prenotazioni senza entrambi i recapiti fax e telefonici. Il
modulo dovrà essere inviato via fax al n. 011.6702.104
oppure al n. 011.7792.588. Gli iscritti che perverranno
dopo il ____________ 2004 potranno essere ammessi al
Corso solo se vi sarà disponibilità dopo conferma della
segreteria e versamento della quota di euro 200.
• Saranno ammessi i primi 55 iscritti.
• Il Corso è stato accreditato di 15 crediti ECM.
• Eventuali rinuncie saranno rimborsate al 50% più spese
di rimborso.
• Il Corso si svolgerà al raggiungimento del numero degli
iscritti, ci si riserva la possibilità di un suo rinvio a data
successiva.

Varese, 6-7 Novembre 2004
Padiglione “Antonini” - Aule didattiche
A.S.L. Varese
Via O. Rossi n. 9 (Ex ospedale psichiatrico)
Patrocino richiesto:

Accreditato con 15 Crediti ECM dal Ministero della Sanità

PRESENTAZIONE
Il Corso è rivolto ai TSRM operanti sia in
Radioterapia che in Diagnostica per immagini
paziente oncologico. La presentazione della
moderna Radioterapia, risulta indispensabile per
far conoscere alle figure professionali coinvolte,
l’evoluzione della Radioterapia e la necessità di
integrazione con le problematiche inerenti al
processo diagnostico e di controllo dei risultati
ottenuti. Gli aspetti psicologici saranno rapportati
all’intero iter diagnostico-terapeutico del paziente
oncologico. Il Corso rappresenta uno strumento
utile di confronto tra i professionisti dell’area
radiologica fornendo elementi di primo approccio
alle tematiche psicologiche.

Sabato 6 Novembre 2004
8.30

Registrazioni

8.45

Saluto Autorità

Iª SESSIONE
Moderatori: CTSRM A. Bonini - TSRM G. Brusadin
9.00

Introduzione al Corso
CTSRM G. Penduzzu (IRCC - Candiolo TO)
TSRM G. Brusadin (CRO – Aviano PN)

9.15

La radioterapia Convenzionale:
Ruolo del TSRM
CTSRM G. Penduzzu

Domenica 7 Novembre 2004
Presso la Radioterapia dell’Ospedale di Circolo
L’intera giornata sarà dedicata alla discussione di
casi e a lavori a piccoli gruppi su aspetti psicologici
e relazionali tra soggetto radiotrattato o in corso
di indagine diagnostica e professionista TSRM.
Le attività saranno guidate e supervisionate da
un esperto, la Dott.ssa Manuela Manfredi
Psicologa dell’IRCC di Candiolo (TO). In particolare
si affronterà anche il processo di integrazione tra
equipe dei TSRM della Diagnostica e TSRM della
Radioterapia sulle problematiche di relazione con
l’utenza.

10.15

Dalla radioterapia convenzionale
alla conformazionale 3D
CTSRM G. Penduzzu

11.15

Pausa caffè

11.45

Dalla radioterapia conformazionale 3D
alla radioterapia ad intensità modulata
CTSRM G. Penduzzu

11.30

Pausa caffè

12.45

Discussione

12.00

Seconda parte lavori di gruppo

13.00

Pranzo

IIª SESSIONE
Moderatori: CTSRM G. Balasso - CTSRM G. Penduzzu
14.00

Il Set-Up e la garanzia della qualità,
riferimenti scientifici europei sul ruolo
del TSRM
TSRM G. Brusadin (CRO – Aviano PN)

16.00

Problematiche Psicologiche
del paziente radiotrattato
Dott.ssa M. Manfredi (IRCC – Candiolo TO)

18.30

Chiusura lavori 1ª giornata

9.00

Prima parte lavori di gruppo
Guidati dall’esperto:

Dott.ssa M. Manfredi (IRCC – Candiolo TO)

Guidati dall’esperto:

Dott.ssa M. Manfredi (IRCC – Candiolo TO)
14.30

Test finale

15.00

Chiusura lavori consegna attestati ECM

