
 

 

Verbale Commissione FAD  

 

 

In data 17/11/16 alle ore 18.10 a Brescia si è svolta la seconda riunione della 

Commissione Formazione e FAD, composta da : 

 
Prof. Barbara Jereczek  (Coordinatore gruppo)                                                barbara.jereczek@ieo.it 

Prof. Renzo Corvò (Coordinatore Commissione Scientifica)                                             renzo.corvo@unige.it 

Dott.ssa Giorgia Timon                                                                                                giorgiatimon@gmail.com 

Dott.ssa Liliana Belgioia                                                                                                 liliana.belgioia@unige.it 

Dott. Filippo Alongi                                                                                                  filippo.alongi@sacrocuore.it 

Dott.ssa Alba Fiorentino                                                                                        alba.fiorentino@sacrocuore.it 

Dott. Stefano Arcangeli                                                                                            stefano.arcangeli@yahoo.it 

Prof. Riccardo Santoni                                                                                          riccardo.santoni@uniroma2.it 

Prof. Stefano Magrini                                                                                                   stefano.magrini@unibs.it 

Dott. Filippo Bertoni                                             filippo.bertoni@gmail.com  

Prof. Cynthia Aristei                                                                                                       cynthia.aristei@unipg.it 

 

 

Presenti alla riunione del 17/11/16:  

BJ, SM, CA, FA, FB, LB + il presidente Russi 

 

L’ordine del giorno era il seguente: 

1- Discussione attività commissione FAD/formazione 

2- Proposte corsi FAD 2017 

3- Presentazione AIRO 2016 (modalità di accesso, stesura FAD ecc.) 

4- Attività formativa gruppi regionali 

 

Punto 1: Viene sottolineato come la Commissione debba identificare i bisogni formativi sia 
dei gruppi di studio che dei gruppi regionali ma debba anche tenere in considerazione le 
iniziative dei singoli centri ad esempio ponendo attenzione agli “appuntamenti fissi” (eventi 
formativi “fissi”).  
 
Punto 2: La commissione ritiene che gli argomenti dei corsi FAD debbano essere originali 
per favorire il loro successo e non possano corrispondere alla registrazione di interi 
congressi, sia per la successiva scarsa aderenza di partecipanti sia per evitare di ridurre 
l’accesso ai congressi stessi.  
Le proposte ricevute sono le seguenti: 
 
- GRUPPO DI STUDIO RE IRRADIAZIONE: 
 
1) Highlight in Radioterapia 26 Gennaio 2017 
 
2) Reirradiation: radiobiological conditions 16-17 marzo 2017 



 
-> Si chiederà al Dr. Vittorio Donato di indicare circa 3-4 presentazioni per corso da 
trasformare in FAD (da 1.5 ore ciascuno).  
  
- GRUPPO DI STUDIO POLMONE: 
 
3) Ruolo della radioterapia nel tumore polmonare a piccole cellule 
->l’argomento sembra molto interessante ed attuale, la commissione approva  
 
- GRUPPO DI STUDIO TESTA-COLLO: 
 
4) Corso Adroterapia (Dott.ssa Alterio) 

� il corso è già pronto ed aggiornato, la commissione approva 
 
 

5) Corso itinerante  
� il gruppo HN ha svolto un corso sul contouring delle metastasi linfonodali da 

primitivo sconosciuto che è stato registrato 
 

- GRUPPO DI STUDIO BRACHITERAPIA: 
6) Rome Brachytherapy Meeting – Neoplasie dell’endometrio 
-> i relatori della sessione sull’endometrio sono stati contattati dalla Prof.ssa Aristei per la 
registrazione, la commissione approva 
 
 
- ALTRE PROPOSTE: 
 
7) Corso di metodologia: Confidence, directness and relevance nel leggere un 
articolo scientifico sul testa collo. 
-> la commissione approva 
 
8) Radioterapia e modulazione della risposta immunitaria antitumorale -> Dott. 
Simone Negrini 
-> la commissione approva 
 
 
- GRUPPO REGIONALE EMILIA ROMAGNA- MARCHE: 
 
9) Constraints di dose per RT ipofrazionata 
-> la commissione suggerisce di chiedere alla Dott.ssa  Mantello se è possibile utilizzare le 
registrazioni effettuate al Congresso Nazionale di Rimini dove l’argomento era stato 
discusso in una sessione 
 
 
10) Corso itinerante adroterapia – CNAO_Dott.ssa Valvo 
-> la commissione ritiene che questo corso itinerante debba coinvolgere anche il centro di 
Trento  
 
Modalità corso FAD:  
la commissione indica che i corsi FAD siano composti da lezioni di 20 minuti max, in 
generale ad ogni ora di corso corrisponde 1 ECM, quindi 3 sessioni da 20 minuti danno 



diritto a 1 ECM, il Presidente sottolinea che corsi da 1.5 h corrispondono a 2 ECM (quindi 
4 lezioni da 20 min o 3 lezioni con una parte introduttiva generale). 
Per quanto riguarda la registrazione è possibile effettuarla con un PPT (v 2010) cliccando 
sulla funzione REGISTRA e al termine salvarla come filmato, quindi è sufficiente caricarla 
su dropbox e il tecnico della piattaforma la renderà accessibile. 
 
PUNTO 3: 
La commissione approva l’accesso ad alcune presentazioni (non tutte).  
 
PUNTO 4: 
I gruppi regionali comunicheranno i loro bisogni formativi nell’ottica di ottenere un 
calendario pubblicato sul sito e liberamente consultabile con tutti i possibili eventi, in modo 
da evitare eventuali sovrapposizioni. 
 
Azioni da fare:  

Chi  Cosa  Scadenza  
BJ  Contattare il Dr. Donato 

(corsi Highlights e Re-
irradiazione) 
Contattare la dr.ssa Valvo 
(corso itinerante) 

Entro fine anno 2016 

ER Preparare un video istruttivo 
su preparazione corsi FAD 

Da definire 

LB  A nome del gruppo 
informare i 
gruppi/proponenti 
dell’approvazione del corso 
 

Gennaio 2017 

LB e GT  Informare i proponenti dei 
corsi FAD su modalità 
(preparare le istruzioni 
scritte + video Dr. Russi) 
 

Gennaio 2017  

 
 
La riunione termina alle ore 19.55. 
 
Prof. Barbara Jereczek   
Coordinatore  
 
Segretario verbalizzante  
Dr.ssa Liliana Belgioia 


