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CORSO

GRAND ROUND DELLA S.C.
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 1
14 giugno e 27 settembre 2018
Auletta Bonadonna
PREMESSA
Gli appuntamenti Grand Round della s.c. Radioterapia Oncologica 1 si rivolgono al personale medico,
infermieristico e tecnico sanitario della struttura e agli specialisti delle strutture che con essa collaborano;
propongono incontri di presentazione e discussione sulle più importanti tematiche in ambito radioterapico,
mantenendo un approccio innovativo ai percorsi di diagnosi e cura grazie alla condivisione di esperienze
d’avanguardia.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’evento ha lo scopo di favorire la formazione e l’aggiornamento delle conoscenze degli oncologi
radioterapisti afferenti alla struttura, e delle altre figure professionali che concorrono all’attività clinica e
scientifica del reparto.

PROGRAMMA
14 giugno 2018
13.00 – 15.00

Radioterapia e immunoterapia: quale futuro?
Valutazione dell’apprendimento.

27 settembre 2018
13.00 – 15.00

Radioterapia e immunoterapia: quale futuro?
Valutazione dell’apprendimento e del gradimento.

Responsabile scientifico
Riccardo Valdagni, Direttore s.c. Radioterapia Oncologica 1, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano
Docente
Dott. Andrea Riccardo Filippi, medico Oncologo Radioterpista, Fondazione IRCCS Policlinico di Pavia
Metodologia
Lezione/discussione.
Risultati attesi
Applicazione da parte dei professionisti delle conoscenze sulle innovazioni scientifiche e tecnologiche presenti
nell’ambito della disciplina radioterapica e sulle corrispondenti applicazioni cliniche nelle diverse patologie
interessate.

Materiale didattico
Invio degli abstract in formato elettronico.
Destinatari
L’evento è rivolto a tutto il personale di RT1 e RT2 (Medici, TSRM, Infermieri )Fisici Oncologi Medici Preclinici
della Fondazione IRCCS INT Milano
Modalità d’iscrizione
Modalità d’iscrizione attraverso il Portale del Dipendente
La richiesta di partecipazione al corso deve essere inoltrata direttamente dal richiedente, tramite accesso
al Portale del Dipendente (come avviene ad es. per la richiesta di ferie), entrando in Registrazione
richieste / Iscrizione corsi interni

In Iscrizione corsi interni sono disponibili gli eventi per i quali risulta possibile l’iscrizione tramite il portale.
Selezionando il corso di interesse risulta possibile procedere alla richiesta di iscrizione.
La richiesta di iscrizione viene presa in carico dal proprio autorizzatore (Coordinatore, Responsabile…)
L’autorizzatore, entrando nel proprio staff, procede alla gestione della richiesta.
Se la richiesta viene convalidata, la stessa viene trasmessa alla struttura Formazione.
La struttura Formazione comunicherà l’esito della richiesta (Accettata, Non Accettata, Lista d’attesa….) esclusivamente tramite il
Portale del Dipendente (visibile sia al richiedente che all’autorizzatore).
L’esito sarà visibile in Richieste effettuate / Iscrizione corsi interni,
nel campo Verifica Ufficio Formazione
Le edizioni saranno disponibili sul portale a partire dal 60° giorno precedente la data di inizio dell’edizione stessa.
A saturazione dei posti disponibili, l’edizione non sarà più visibile per nuove richieste di iscrizione.

L’evento formativo si svolge in orario di servizio, pertanto, il dipendente è tenuto ad attestare la presenza in servizio mediante
regolari timbrature col proprio tesserino, indipendentemente dall'impegno orario giornaliero richiesto per la frequenza alle lezioni e a
firmare la presenza all’evento formativo, sulla modulistica appositamente predisposta, ai fini della certificazione ECM.
Il dipendente deve sempre motivare per iscritto alla Struttura Formazione e Privacy la mancata presenza al corso.

Durata
L’evento ha una durata di 4 ore , suddivise in 2 giornate.
Crediti formativi
L’evento formativo sarà accreditato dal Sistema Regionale ECM-CPD per 50 posti.
Sono pre-assegnati n. 4 crediti ECM CPD.
Conferenza Stato Regioni 19/4/2012 - obiettivo formativo n. 18: Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e
attività ultraspecialistica.

Attestati
L’attestato di acquisizione dei crediti ECM-CPD o di partecipazione, sarà rilasciato a tutti coloro che avranno
partecipato all’intero monte ore dell’evento formativo e avranno superato la valutazione
dell’apprendimento, test a risposta multipla, con almeno 6 risposte esatte su 8.
Referente organizzativo
Nice Bedini -  2166

