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Finalità dell'evento: 

L’evento formativo si propone di illustrare la nuova 
tecnica medico nucleare di  Brachiterapia dei tumori 
non melanocitari della pelle, tipicamente  BCC 
(carcinomi basocellulari) e SCC (carcinomi spinocellu-
lari).   Vengono fatti  richiami sulla  fisica delle radia-
zioni ionizzanti e sui loro effetti sulla materia vivente;  
descritto il razionale della brachiterapia  con isotopi 
betaemittenti non sigillati; presentati gli apparati di ra-
dioprotezione dell'operatore e dei  pazienti. Vengono 
quindi puntualizzate le indicazioni del nuovo metodo di 
cura e presentati i risultati clinici ottenuti nelle diverse 
espressioni e sede corporea dei detti tumori. 

 

Abstract 

Fisica delle radiazioni Beta   

 Antioco Franco Sedda  

Vengono fatti richiami di fisica nucleare e spiegati gli 
effetti dell'impatto delle radiazioni ionizzanti con la ma-
teria. In particolare, vengono illustrate le reazioni chi-
mico-biologiche determinate dalle radiazioni Beta ed i 
conseguenti effetti sulle cellule . Viene quindi illustrato 
il razionale della Brachiterapia di superficie HDR con 
isotopi radioattivi non sigillati. 

 

I dispositivi per la  brachiterapia con Re-188-SCT   
Cesidio Cipriani   

Vengono  illustrati  l'apparato strumentale della Onco-
beta  per l'allestimento del prodotto radioattivo Re-188
-SCT  (Renio-188 Skin Cancer Therapy) e  soluzioni 
adottate per la radioprotezione dell'operatore e del 
paziente. 

Dermo-Brachiterapia con Renio-188   

Cesidio  Cipriani   

Viene descritta la metodica medico nucleare innovati-
va di trattamento dei tumori cutanei NMSC ( Non Me-
lanoma Skin Cancer), tipicamente BCC e  SCC., con 
l'indicazione e le modalità di cura nelle diverse forme 
in cui essi  si presentano e viene quindi esposta  una 
vasta galleria di immagini che ne testimoniano i risul-
tati clinici. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

17.30 – 17.45 Registrazione partecipanti 

 

Moderatori 

Valerio Cervelli e Annamaria Carrozzo 

 

17.45  -  18.00 Introduzione e presentazione obiet-
tivi formativi  

Niccolò Vinciguerra 

 

18.00 – 18. 40   Fisica delle radiazioni Beta   

Antioco Franco Sedda  

 

18.40 – 19.00   Discussione 

 

19.00 – 19. 40  Dermo-Brachiterapia con Renio-188   

Cesidio  Cipriani  

 

 

20.00 – 20.40    

I dispositivi per la  brachiterapia con Re-188-SCT   
Cesidio  Cipriani  - Antioco Franco Sedda  

 

20.40 – 21.00  Discussione  

 

21.00—21.15 Verifica dell’apprendimento 

 

 
 

21.15  
Buffet 

          


