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Destinatari

Il corso si rivolge a Medici di Chirurgia Generale, a Medici 
di Oncologia Medica e a Medici di Radioterapia Onco-
logica.

Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 50 
discenti.

Titolo rilasciato

La partecipazione al corso prevede il rilascio di un atte-
stato di partecipazione dell’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma e il certificato ECM con corrispettivi 3 
crediti.
Durata: 3 ore.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è necessario registrarsi su:
https://ecm.unicampus.it e completare la procedura di iscrizione selezionando l’evento dal catalogo corsi.

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

Prof. Bruno Vincenzi
Professore Ordinario di Oncologia medica
Università Campus Bio-Medico di Roma

Direzione scientifica

Obiettivi formativi

Il Corso si propone di affrontare gli aspetti dell’esperienza del paziente durante il percorso terapeutico per tumore del 
polmone affrontando aspetti di relazione, organizzazione e comunicazione. E’ un aspetto centrale per lo sviluppo di 
quell’oncologia clinica volta al mettere al centro del percorso di cura la persona nella sua totalità di aspettative e valori.

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE 

2 - Linee guida - protocolli - procedure.

Patient experience encompasses the range of interactions that patients have with the healthcare system, including 
their care from health plans, and from doctors, nurses, and staff in hospitals, physician practices, and other healthca-
re facilities. As an integral component of healthcare quality, patient experience includes several aspects of healthcare 
delivery that patients value highly when they seek and receive care, such as getting timely appointments, easy access 
to information, and good communication with health care providers.

Understanding patient experience is a key step in moving toward patient-centered care. By looking at various aspects 
of patient experience, one can assess the extent to which patients are receiving care that is respectful of and respon-
sive to individual patient preferences, needs and values. Evaluating patient experience along with other components 
such as effectiveness and safety of care is essential to providing a complete picture of health care quality.

Sede del corso

Polo di Radioterapia oncologica
Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
Via Emilio Longoni, 47- 00155 Roma
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PROGRAMMA - ID Evento - 690-358702

14:00  Light Lunch 

15:00 Introduction
 Sara Ramella, Bruno Vincenzi

15:10  What is Patient Experience? Patient Experience of Lung Cancer: 
introduction to literature data

 Massimo Di Maio

15:40  Patient Experience of Lung Cancer treatment during Chemo-Immunotherapy
 Gabriele Minuti

16:00 Patient Experience of Lung Cancer treatment during Target Therapy
 Serena Ricciardi

16:20  Patient Experience of Lung Cancer treatment during Radiation Therapy
 Michele Fiore

16:40  Prestation of 3 clinical cases
 Marco Russano, Carlo Greco, Fabrizio Citarella

17:10  Discussion

18:00 Final remarks and proposals

18:15 Voting the new GOIM LAZIO Board

Fabrizio Citarella
Medico Specializzando in Oncologia Medica

Università Campus Bio-Medico di Roma

Massimo Di Maio
Professore Associato di Oncologia Medica
Università degli Studi di Torino

Michele Fiore
Professore Associato di Radioterapia Oncologica
Università Campus Bio-Medico di Roma

Carlo Greco
Ricercatore in Diagnostica per Immagini e Radio-
terapia
Università Campus Bio-Medico di Roma

Gabriele Minuti
Medico Oncologia Medica
Istituto Tumori Regina Elena di Roma

Sara Ramella
Professore Ordinario di Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia
Università Campus Bio-Medico di Roma

Serena Ricciardi
Medico Oncologia Medica
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini

Marco Russano
Medico Oncologia Medica
Fondazione Policlinico Universitario Campus 
Bio-Medico

Bruno Vincenzi
Professore Ordinario di Oncologia Medica
Università Campus Bio-Medico di Roma

mercoledì 21 settembre 2022



Con il contributo non condizionato di:

L’UCBM Academy promuove la formazione post-lauream dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma attraverso percorsi in linea con i più attuali scenari e le più ri-
levanti esigenze del mercato del lavoro, all’interno di programmi sviluppati anche in 
partnership con aziende, incubatori e acceleratori d’impresa.
UCBM Academy è un luogo, fisico e virtuale, dove la condivisione continua di cono-
scenza contribuisce a produrre valore e occupabilità nel mondo sanitario, tecnologico, 
nutrizionale, rispondendo alle sfide urgenti dell’innovazione e della sostenibilità.

RESHAPE YOUR SKILLS

L’UCBM Academy si è posizionata al primo posto nella classi-
fica dei migliori Provider Ecm 2018 per la categoria università. 
In stretta collaborazione con le aree cliniche e didattiche dell’A-
teneo, progetta in questo ambito seminari, workshop, congres-
si e moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 

L’UCBM Academy inoltre collabora con la Direzione Risorse Umane dell’Università per 
il coordinamento e la gestione della formazione ECM del personale sanitario della Fon-
dazione 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 figure professionali di Medico chirurgo nelle di-
scipline di Chirurgia Generale, Oncologia Medica e Radioterapia Oncologica.

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.

Coordinamento e informazioni

UCBM Academy
Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9300 - 9400 - Fax (+39) 06.22.541.1900

ucbmacademy@unicampus.it

www.unicampus.it/ucbmacademy


