
 

 

Orario Argomento 

14.30 – 14.40 
 
Introduzione e Saluti (Dr. Bruni – Dr.ssa Scricciolo) 

14.40 – 15.00 
 
E’ possibile predire la tossicità polmonare dei trattamenti  
 
locali o sistemici? Il ruolo dello pneumologo (Dr.ssa  
 
Ferrari) 
 

15.00 – 15.20 
E’ possibile predire la tossicità polmonare del trattamento  
 
radioterapico: il ruolo del radioterapista oncologo nell’ era  
 
dell’AI (Dr. N. Giaj-Levra) 
 

15.20 – 15.40 
  
Tossicità cardiaca: dalla prevenzione a nuove metodiche di  
 
contornamento (Dr. C. Greco) 

15.40 – 16.00 
  
Tossicità Esofagea: il ruolo del supporto nutrizionale nella  
 
pratica clinica (Dr. F. Valoriani) 

16.00 – 16.20 
 
Trattamenti sistemici concomitanti alla RT moderna: cosa è  
 
fondamentale sapere nella gestione degli effetti collaterali.  
 
(Dr.ssa F. Vitiello)   

16.20 – 16.30 
 
Closing remarks (Dr. Bruni – Dr.ssa Scricciolo) 
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Responsabili Scientifici 
Dr. Ssa Patrizia Ciammella (Reggio Emilia) 
Dr. Alessio Bruni (Modena) 

Corso riservato a: Radioterapisti Oncologi 

La  FAD  sincrona  prevede  la partecipazione  all'attività  formativa  attraverso  piattaforma  
Zoom, che sarà fruibile in diretta attraverso una  connessione ad internet. Se  non  ha  mai usato  
Zoom, la invitiamo a scaricare preventivamente l’App al seguente indirizzo 
https://zoom.us/support/download e a nominare il dispositivo con il quale accede con  
Cognome  e  Nome  per  esteso.  Questo è importante ai fini del rilevamento della sua presenza. 
La  sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli   orari prestabiliti  
dal programma formativo, garantendo l'interattività con i docenti attraverso un  sistema di    
messaggistica via chat. La partecipazione viene rilevata attraverso la registrazione  degli  accessi  
e  della permanenza  su  piattaforma  Zoom durante  la  sessione di formazione che verrà 
registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile, come supporto alla 
compilazione del   questionario ECM sulla piattaforma http://ecm.radioterapiaitalia.it/.  
 
La  verifica  di  apprendimento  verrà  effettuata tramite  questionario  a  risposta  multipla  da  
effettuare  entro  3  giorni  dalla  data  dell'evento sulla piattaforma su indicata e si ricorda che 
per ottenere i crediti ECM dovrà obbligatoriamente compilare anche il questionario di  
gradimento.  Riceverà istruzioni  dal Provider 
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