
Rinfresco finale
Curare con la radioterapia
Una sinergia virtuosa tra 
interdisciplinarietà, tecnologia e 
continua ricerca di qualità Speciale Clinical Happy Hour

Mercoledì
28 settembre 2022
17:00 - 19:30



vi invitiamo con piacere alla formazione “Clinical Happy Hour” del
prossimo mercoledì 28 settembre interamente dedicato alla cura 
con la radioterapia.

Gentili Dottoresse e Dottori,
Care/i Colleghe/i,

Nella speranza di potervi incontrare numerosi, vi porgiamo i più cordiali 
saluti.  

Le sfide presenti e future di questo complesso ambito quale è quello 
radioterapico, trovano il loro punto di partenza e di arrivo nell’attività
 clinica quotidiana e nella comunicazione efficace di tutti i vari attori 
implicati nelle cure di qualità dei nostri pazienti.        

La radioterapia, oltre a inserirsi in una necessaria rete 
multidisciplinare di medici specialisti e medici di famiglia, necessita 
lei stessa al suo interno una interdisciplinarietà tra medici, fisici, 
infermieri e tecnici per poter garantire qualità e sicurezza nella 
presa a carico dei pazienti e nell’applicazione dei loro trattamenti. 

La radioterapia è impiegata nella maggioranza dei casi nella cura di 
patologie oncologiche, ma trova indicazioni con evidente efficacia 
anche in patologie benigne di una certa frequenza, alcune delle quali
 verranno qui trattate con l’intervento di chi ha una lunga esperienza 
specifica in materia.

I trattamenti radioterapici in oncologia oltre a essere tecnicamente 
sempre più mirati, seguono da vicino l’evolversi della precisione delle 
conoscenze biologiche delle diverse patologie grazie alle quali 
riusciamo a meglio caratterizzarle.  In questo contesto vi mostreremo 
qualche linea di ricerca promettente che ci proietta in possibili utilizzi 
clinici tra presente e futuro. 

Mediante la scelta di temi variegati, ci auguriamo di fornire ai 
medici di famiglia e ai colleghi specialisti contenuti clinici e 
argomenti innovativi di marcato interesse. Verranno presentati 
casi clinici di malattie oncologiche piuttosto frequenti trattate con 
radioterapia con i quali desideriamo mostrarvi alcune 
problematiche cliniche ad essi associati, l’evidenza scientifica di 
base che sostiene la loro indicazione, le esigenze qualitative e 
alcuni punti aperti con non pochi risvolti clinici sui quali la 
comunità scientifica ancora discute. 

Il Comitato scientifico
Dr.ssa med. Alessandra Franzetti 
Pellanda PD Dr. med. Christian Garzoni



Programma 
 
17:00 - 17:10 
 
 

17:10 - 17:40   

 

 

 18:00 - 18:20

La precisione dei trattamenti radioterapici: il presente che 
guarda al futuro della radiomica/radiogenomica

   
     

Caso clinico 2: Metastasi cerebrali
Radioterapia stereotassica: cosa è? Quali vantaggi clinici?
La qualità non è autoreferenziale

18:20 - 18:40 Caso clinico 3: Ca prostata 
L’opzione della radioterapia curativa. Esempio di interdisciplinarietà
La tecnologia che avanza

      
Dr.ssa med. Alessandra Franzetti Pellanda
Primario di radioterapia, Clinica Luganese Moncucco

 

Dr.med. Markus Notter 
Specialista in radio-oncologia/radioterapia Lindenhofspital, Berna

 
 
Benvenuto e introduzione
Dr.ssa med. Alessandra Franzetti Pellanda 
PD Dr. med. Christian Garzoni 
 
Curare con la radioterapia i processi infiammatori e degenerativi
La parola all’esperto

La tecnologia che aiuta: Organi a rischio (OaR) e Adaptive                            
radiotherapy

           Quando l’infezione è causa e opportunità
17:40 - 18:00 Caso clinico 1: Carcinoma dell’orofaringe HPV+

Dr. med. Giorgio Ballerini
Specialista in radio-oncologia/radioterapia, Clinica Luganese 
Moncucco

Dr.ssa med. Laura Negretti 
Specialista  in  radio-oncologia/radioterapia,  Clinica  Luganese 
Moncucco

18:40 - 19:10 
 
 
 

19:15 - 19:30  Discussione e conclusioni 

PD Dr. med. Bernardino De Bari
Specialista  in  radio-oncologia/radioterapia,  La Chaux-de Fonds
CHUV, Losanna

 Iscrizione: non è richiesta l’iscrizione. La partecipazione alla formazione è gratuita. 

Crediti: richiesti 3 crediti formativi per l’oncologia, la radio-oncologia e  la medicina 
interna generale. 



Clinica Luganese 
Moncucco 
Via Moncucco 10 
6903 Lugano

Luogo: sala Conferenze P-1, Clinica Luganese Moncucco

Crediti: richiesti 3 crediti formativi per l’oncologia, la radio-oncologia e  

la medicina interna generale. 

Iscrizione: non è richiesta l’iscrizione. La partecipazione alla for-

mazione è gratuita. Si prega di registrarsi e apporre la pro-

pria firma nel registro presenze che sarà presente in sala.

Parcheggio, gratuito presso la Clinica Luganese Moncucco

https://us06web.zoom.us/j/86789538041?pwd=ZkZhMkRIZ3Y3L0JKS3YrVnRWM3ZaZz09
Partecipazione online (link Zoom): 

Partecipazione in presenza: sala Conferenze P-1, Clinica Luganese Moncucco. 
Si prega di registrarsi e apporre la propria firma nel registro presenze che sarà 
presente in sala.

Per ricevere l’attestato di partecipazione in formato PDF contattare 
formazione@moncucco.ch contattare formazione@moncucco.ch




