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Il 26° Congresso nazionale AITRO si svolgerà presso:  
Centro Congressi Cavour – via Cavour 50/A, Roma 
Iscrizioni e informazioni: www.aitro.it  

PROGRAMMA PRELIMINARE 

TAKING CARE 



 

08:15 – 09:00 Registrazione partecipanti 

CAPITOLO I: Le innovazioni nell’assicurazione di qualità e 
nella gestione del rischio clinico in radioterapia 
«È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri» [Il Piccolo Principe] 
 
Moderatori: Carmela Galdieri – Daniele Lambertini 
 
09:00 Opening 26° Congresso Nazionale AITRO 

Patrizia Cornacchione (Roma) 

09:15 La ricerca della qualità nei percorsi di cura  
Stella Gusella (Rovigo) 

09:30 La certificazione ISO 9001 in radioterapia 
Gianni Penduzzu (Candiolo) 
 

09:45 Lettura Magistrale: Il manuale di qualità 
Luca Indovina (Roma) 
 

10:05 Discussione 

  

Coffee break 

10:45 Lettura Magistrale: Risk management: quale futuro? 
Gianfranco Brusadin (Parigi) 

11:15 Laboratorio: Analisi reattiva di un evento avverso in 
radioterapia 
Gianfranco Brusadin (Parigi) 

 

Pausa pranzo 
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CAPITOLO II: L’innovazione in radioterapia: nuove tecnologie e 
nuove competenze 
«Per ogni fine c’è un nuovo inizio» [Il Piccolo Principe] 
 
Moderatori: Daniele Lambertini – Irene Maran – Lucrezia Bernabucci
     
14:00 Opening Presidente AIRO 

Cinzia Iotti (Reggio Emilia) 

14:15 Presentazione del Position Paper AITRO sulle 
Competenze Avanzate del TSRM in Radioterapia 

14:30 Ipofrazionamento e radioterapia stereotassica: 
razionale e applicazioni tecniche 
Valerio Pisoni (Monza) 

14:45 Aspetti tecnici dei trattamenti complessi in 
protonterapia 
Marta Palmieri – Alessia Pontalti (Trento) 

15:00 Interventional Radiotherapy (Brachytherapy): nuove 
prospettive di crescita per il TSRM 
Patrizia Cornacchione (Roma) 

15:15 Uso dell’intelligenza artificiale nell’adaptive CBCT: 
nuove competenze per il TSRM 
Althea Boschetti (Olbia) 

15:30 Adaptive online nella radioterapia guidata da RM: 
nuove frontiere, nuove opportunità 
Claudio Votta (Roma) 

15:45 La Surface Guided Radiation Therapy nel 
trattamento della mammella 
Rebeka Gjaci (Roma) 

16:00 Discussione 
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CAPITOLO III: Innovazioni in radioterapia, nuovi profili 
professionali per il TSRM 
«Guardare insieme nella stessa direzione» [Il Piccolo Principe] 
 
Moderatori: Anastasia Sarchosoglou – Moreno Zanardo  
 
16:15 Opening Moderatori 

16:30 

 

16:45 

Lettura Magistrale: Nuove pratiche emergenti in onco-
radioterapia 
Nicola Dinapoli (Roma) 

Pianificazione del trattamento in RT: le prospettive del 
TSRM tra le competenze di base e quelle avanzate 
Nicola Pivato (Padova) 

17:00 Il Care Manager in radioterapia 
Giuseppe Balsamo (Pavia) 

17:15 La ricerca in radioterapia: tra taking care e 
competenze avanzate 
Andrea Lastrucci – Eva Serventi (Prato) 

17:30 Intelligenza artificiale in radioterapia: nuove 
competenze e prospettive per il TSRM 
Nicola Iosca (Bari) 

17:45 Lettura Magistrale: RTT/TR advanced skills and 
competences: the European perspective  
Ricardo Khine (UK) 

18:15 Panel Discussion 

19:00 Chiusura lavori 

6 MAGGIO 2023 – POMERIGGIO 



 

 
     Assemblea generale dei Soci AITRO 

08:30 Relazione attività 
Presentazione dei candidati 
Elezioni Consiglio Direttivo AITRO 

09:00 Apertura lavori seconda giornata 
Presentazione nuovo Consiglio Direttivo AITRO – 
Comitato Scientifico – Progettualità 2023 
 

Comunicazioni libere – Selezione studi scientifici 
Moderatori: Mattia Bertolini – Valerio Pisoni 
 
09:30 La leadership e i suoi strumenti: dalla BSC alla 

gestione delle competenze  
Roberta Fedele (Roma) 

09:40 Tumore al seno: vantaggi e svantaggi della Deep 
Inspiration Breath Hold 
Aurora Zucca (Milano) 

09:50 Incertezza del posizionamento di pazienti SBRT in era 
Covid-19 con mascherina chirurgica: analisi di set-up 
e parametri dosimetrici 
Federica Scommegna (Barletta) 
 

10:00 Modello predittivo per l’accuratezza dosimetrica dei 
trattamenti VMAT   
Pietro Viola (Campobasso) 

 
10:15 – 10:45 SESSIONE POSTER E CONTRIBUTI NON ECM 
Moderatore: Gianni Penduzzu 

 

Coffee break 

 

7 MAGGIO 2023 – MATTINA 



 

 
CAPITOLO IV: Taking Care. L’arte del prendersi cura 
«Non si vede bene che con il cuore» [Il Piccolo Principe] 
 
Moderatori: Maria Antonietta Gambacorta – Antonella Rosi 
 
11:00 Lettura Magistrale: La bellezza dei gesti tra 

ecosistema e relazione 
Vincenzo Valentini (Roma) 

11:30 Coinvolgimento del paziente nei percorsi di cura: 
stato dell’arte 
Patrizia Cornacchione (Roma) 

11:45 I pilastri di una buona relazione di cura 
Antonella Ciabattoni (Roma) 

12:00 Associazione #ZittoCancro 
Dykadja Izidoro Paes (Roma) 

12:15 Tips and tricks: come formarsi per una 
comunicazione efficace 
Daniela Pia Rosaria Chieffo (Roma) 

12:30 Panel Discussion 

13:00 Chiusura dei lavori 

 
 

 

Laboratori didattici accreditati ECM saranno organizzati nel corso 
dell’intero evento a cura di Gianni Penduzzu (Candiolo). 
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A distanza di più di un anno dal 25° Congresso AITRO di Milano, siamo lieti di ritrovarci in 

presenza per un nuovo evento ricco di interessanti novità e spunti di riflessione. L’ambizione 

di AITRO è quella di contribuire alla divulgazione e al consolidamento di una nuova prospettiva 

di crescita del TSRM tramite l’acquisizione di competenze avanzate, professionali e 

trasversali. Una crescita mirata, basata sulla conoscenza e l’innovazione, e inclusiva, che 

favorisca una coesione sociale e territoriale, per connettersi nuovamente, condividere e 

imparare. 

A garanzia di una radioterapia di elevata qualità per tutti i pazienti oncologici, nei centri di 

radioterapia oncologica il TSRM svolge il proprio lavoro non solo in quanto Professionista 

sanitario, ma anche ricercando quella valenza sociale costruendo una relazione empatica 

con il paziente, assolvendo in alcuni casi al compito di “counselor”, accompagnando e 

supportando il paziente durante le varie fasi del percorso di cura. 

Il tema del congresso, “Tra l’innovazione tecnologica e l’arte del prendersi cura”, si concentra 

su come tradurre e implementare la ricerca nella pratica clinica al servizio dei pazienti, 

all’insegna di una cultura che incoraggi la creatività artistica e innovativa dei Professionisti 

che vi operano, attraverso il miglioramento dei processi e delle attività.  

Il programma si articolerà su quattro sessioni principali che ci piace identificare più come 

Capitoli della Professione. Quattro capitoli da approfondire attraverso confronti costruttivi e 

dibattiti, al fine di contribuire tutti alla stesura del migliore epilogo possibile di un libro che 

rappresenterà solo il primo volume di una lunga serie. Guardare insieme nella stessa 

direzione per promuovere la crescita dei Professionisti, in un contesto interdisciplinare verso 

il prendersi cura.  

Vi aspetto a Roma. 

Il Presidente 
Patrizia Cornacchione 

  

LETTERA DEL PRESIDENTE 



 

Per iscriversi al 26° Congresso nazionale AITRO è necessario seguire le istruzioni del form 
online attivo sul sito AITRO www.aitro.it. 

Di seguito il riepilogo delle quote di iscrizione previste: 
Soci AITRO 2023 – 30€ 
Non Soci AITRO 2023 – 50€ 
Studenti CdL TRMIR – Gratuito salvo disponibilità 
 
La quota di iscrizione comprende: 

• Accesso alle sessioni scientifiche 
• Kit congressuale 
• Attestato di partecipazione 
• Attestato crediti ECM, se conseguiti 
• Coffee break 
• Pranzo del 6 maggio 2023 

Come arrivare al Centro Congressi Cavour: 
IN AUTO: centro di Roma, fuori dalla ZTL, via Cavour 50/A, 00184 Roma. 
IN TRENO: si trova a soli 100 metri dalla Stazione Termini, (bus, metropolitana, treni, 
pullman turistici e navetta per gli aeroporti), accessibile con le linee A e B della 
metropolitana. 
IN AEREO: a 30 Km dall’aeroporto di Fiumicino (FCO) e a 15 Km dall’aeroporto di Ciampino 
(CIA). 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Patrocini 

Il Congresso è stato organizzato con il supporto non condizionante di: 




