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Destinatari

Radioterapia, Oncologia, Fisico Sanitario, Tecnico di 
Diagnostica per Immagini e Radioterapia per un un 
massimo di 200 discenti.

Titolo rilasciato

La partecipazione al corso prevede il rilascio di un 
attestato di partecipazione dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma e il certificato ECM con cor-
rispettivi 4,5 crediti.

Durata: 3 ore.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è necessario registrarsi su:
https://ecm.unicampus.it e completare la pro-
cedura di iscrizione selezionando l’evento dal ca-
talogo corsi.

Prof.ssa Sara Ramella
Professore Ordinario di Diagnostica
per immagini e Radioterapia
Università Campus Bio-Medico di Roma

Direzione scientifica

Obiettivi formativi

Il Corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze di base sia biologiche che fisiche e le principali 
applicazioni cliniche della integrazione della Ipertermia con le terapie oncologiche quali la radioterapia e le 
terapie sistemiche (chemioterapia, terapie target ed immunoterapia). Verrà promossa la discussione tra i 
partecipanti e la Faculty relativamente alle indicazioni ed alle modalità di esecuzione dei trattamenti integrati.

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP).

Nell’ambito dello scenario più moderno delle scienze oncologiche, l’integrazione tra le varie opportunità 
terapeutiche rappresenta il punto di forza e la strategia più efficace per l’ottenimento dei risultati onco-
logici più significativi. In tal senso le terapie sistemiche vengono ad integrarsi con le terapie locali quali 
la radioterapia e l’ipertermia. Quest’ultima negli ultimi anni in particolare ha visto un rinnovato interesse 
della comunità scientifica anche grazie allo sviluppo di una tecnologia che si adatta alle esigenze cliniche. 
Il razionale biologico supporta l’erogazione concomitante delle cure così da potenziare gli outcomes on-
cologici e le possibilità tecniche consentono di adattare la cura alle specificità del paziente e della malat-
tia. La discussione multidisciplinare è alla base dell’impiego in pratica clinica di questa nuova opportunità, 
traducendosi a seconda del setting in benefici clinici per il paziente. 



Fa
cu

lty

PROGRAMMA - 22 aprile 2021

ID Evento - 690-315587

15:00 Introduzione all’evento

 Prof. Lucio Trodella
 Prof. Giuseppe Tonini

15:15  Dr. Sennewald introduce Lettura 
magistrale: “L’Ipertermia in Europa”

 Prof. Oliver Ott

15:40  Razionale biologico dell’impiego 
dell’ipertermia in oncologia

 Prof. Sara Ramella

15.55 Discussione

16.00 Terapie sistemiche ed Ipertermia

 Dr.ssa Teresa Gamucci
 Dr.ssa Valentina Marsico

16.15  Discussione

16.20  Gli aspetti fisici delle radiazioni non 
ionizzanti impiegate per l’ipertermia

 Prof. Lidia Strigari

16.35 Discussione

Domenico Corsi
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina

Michele Fiore
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Teresa Gamucci
ASL Roma 2 “Sandro Pertini” “Sant’Eugenio”

Valentina Marsico
Ospedale Sandro Pertini

Oliver Ott
Universitätsklinikum Erlangen

Sara Ramella
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Franco Spremberg
Ospedale S. Evangelista, Tivoli

Lidia Strigari
Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna

Giuseppe Tonini
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Pasquale Trecca
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Lucio Trodella
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Bruno Vincenzi
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

16.40 Trattamenti integrati nei Sarcomi

 Prof. Bruno Vincenzi

16.55 Discussione

17.00 Radioterapia e Ipertermia

 Dr. Michele Fiore

17.15 Discussione

17.20  Esperienza UCBM

 Dr. Pasquale Trecca

17.35 Discussione

17.40 Tavola Rotonda con la Faculty 

Discussants: Dr. Domenico Corsi
   Dr. Franco Spremberg

18:00  Dr. Davide Raspanti introduce 
“Ipertermia: il percorso del paziente 
nel reparto di Radioterapia Oncologica” 
(VIDEO)



Con il contributo non condizionato di:

Coordinamento e informazioni

Servizio Formazione Post-Lauream
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma

Tel. (+39) 06.22.541.9300 - 9400 - Fax (+39) 06.22.541.1900
 postlauream@unicampus.it

www.unicampus.it/postlauream

Il Servizio Formazione Post-Lauream coordina l’offerta formativa post-lauream dell’U-
niversità Campus Bio-Medico di Roma. Attraverso la collaborazione con le Facoltà Di-
partimentali di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria, individua percorsi formativi in 
linea con la mission dell’Ateneo e coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, 
garantendo agli utenti dei corsi un’esperienza umana e professionale. L’offerta del Ser-
vizio di Formazione Post-Lauream si suddivide principalmente in tre ambiti: Master e 
Perfezionamento, ECM e Formazione Permanente.

La nostra Formazione per il tuo Futuro

Il Servizio Formazione Post-Lauream dell’Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma si è posizionato al primo posto nel-
la classifica dei migliori Provider Ecm 2018 per la catego-
ria università. In stretta collaborazione con le aree cliniche e 
didattiche dell’Ateneo, progetta in questo ambito seminari, 

workshop, congressi e moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 
Il Servizio inoltre collabora con l’Area Strategica Risorse Umane dell’Università per il co-
ordinamento e la gestione della formazione ECM del personale sanitario del Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico.

Provider ECM accreditato

L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali (Age.Na.s.) per le seguenti professioni: Radioterapia, Oncologia, Fisi-
co Sanitario, Tecnico di Diagnostica per Immagini.

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva 
al 90% della durata dei lavori, la corrispondenza tra la professione del parte-
cipante e quella a cui l’evento è destinato, la corretta compilazione almeno al 
75% delle domande del questionario di apprendimento e compilare la scheda 
della qualità percepita presente nella piattaforma.


