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Roma, 23 ottobre 2020 
 
 
Caro Collega, 
 
il difficile momento che stiamo attraversando ha rappresentato per noi, più che un impedimento, una sfida, che 
abbiamo inteso fronteggiare con la tecnologia, pronti a proseguire - senza tentennamenti - nei nostri scambi di 
opinioni e di confronto scientifico. 
 
Il prossimo 23 e 24 novembre si svolgerà l’annuale Corso Residenziale Modern Radiotherapy and Precision 
Oncology, promosso da Gemelli ART, che quest’anno è giunto al traguardo della 30° edizione.  
 
Ti accoglieremo in una dimensione completamente nuova, un ambiente digitale nel quale avrai tutte le possibilità 
di interazione che hai avuto nelle scorse edizioni. 
 
Vivrai un’esperienza multimediale immersiva, unica e inedita. Già a partire dal primo ingresso potrai notare un 
ambiente ricco sia per le opportunità di approfondimento che di relazione. L’accoglienza sarà organizzata nel foyer 
digitale con la nostra segreteria a disposizione, come sempre, per darti tutte le informazioni utili. 
 
I lavori in plenaria si svolgeranno in una replica digitale della nostra Aula Brasca; il panel dei relatori italiani e 
internazionali assicurerà un contributo scientifico di altissimo livello e sarà in ogni momento garantita l’interazione 
tra i partecipanti e i moderatori mentre, al termine delle sessioni è prevista la possibilità di uno scambio diretto con 
i relatori nell’ambito del “Meet the Professor”. 
 
Per le attività di laboratorio sono invece previsti gruppi ristretti che avranno la possibilità di lavorare con interazioni 
in diretta. 
 
Durante gli intervalli sarà possibile visitare la Mostra Scientifica espositiva, nella quale aprire canali di 
comunicazione diretta con gli espositori, ricevere materiali informativi, visualizzare video.  
 
Alleghiamo il programma dell’evento ricordandoti che troverai il modulo per l’iscrizione sul sito dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore: www.unicatt.it oppure direttamente a questo link: http://fopecom-
rm.unicatt.it/fopecomonline/default_eng.aspx?Edizione=1&IdEvento=7045 
 
Auspicando una tua partecipazione al Corso, ti inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Vincenzo Valentini                 Maria Antonietta Gambacorta   Luca Indovina 
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