
ISCRIZIONI AL CORSO

PROGRAMMA

Corso accreditato ECM - Provider: StudioProgress 652
Ore Formative: 3 - N° Crediti: 4,5
Destinatari dell’evento: MEDICI CHIRURGHI (chirurgia 
maxillo facciale, otorinolaringoiatria, oncologia, 
radiodiagnostica, anatomia patologica, radioterapia, 
medicina interna, medicina generale, anestesia, 
geriatria), ODONTOIATRI e INFERMIERI.
L’iscrizione deve essere effettuata compilando la 
scheda collegata alla pagina web del Corso dal sito 
www.studioprogress.it, entro il 24/3/2021; conclusa la 
procedura di iscrizione si riceveranno le credenziali di 
accesso alla piattaforma fad.studioprogress.it
L'iscrizione è gratuita e sarà accettata secondo l’ordine 
cronologico di arrivo. Il Corso è a numero chiuso e 
prevede 100 posti; raggiunto tale numero, non 
saranno più accettate adesioni. 
La fruizione del Webinar è possibile unicamente 
tramite la piattaforma Zoom.

Segreteria Organizzativa
StudioProgress snc

Via Cattaneo 51 – 25121 Brescia
Tel: 030/290326 – Fax: 030/2809839

info@studioprogress.it – www.studioprogress.it

Coordinamento Scientifico
Cesare Piazza, Paolo Bossi, 

Stefano Maria Magrini, Roberto Maroldi, Fabio Facchetti
Università degli Studi di Brescia

Lesioni premaligne del cavo orale: come identificarle, seguirle e trattarle
(A.Paderno - ORL, E.Bardellini - Odontoiatra)

Diagnostica radiologica: quali richieste fare e come avere le giuste 
risposte (D.Farina - Radiologo)

Tecniche e approcci demolitivi al cancro orale: dalle categorie early alle 
advanced (C. Piazza - ORL)

Tecniche ricostruttive dopo resezioni di cancro del cavo orale 
(C. Piazza - ORL)

La lettura dell'esame istologico: quali elementi utili e come interpretarli 
(S. Battocchio - Anatomo Patologo)

La scelta della radioterapia postoperatoria: indicazioni, tecniche e 
personalizzazioni (M. Maddalo - Oncologo Radioterapista)

Terapia medica: nella malattia avanzata e in quella ricorrente/metastatica 
(P. Bossi - Oncologo Medico)

Quali sintomi da palliare e come farlo nel paziente con malattia 
avanzata?  (M. Fortis - Palliativista)

Tavola rotonda: discussione congiunta di 2-3 casi (Panel)

VIRTUAL PRECEPTORSHIP
IN ONCOLOGIA
TESTA-COLLO
Webinar - 25.03.2021 - h.15-18
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Patrocini richiesti:
AIOCC / AIOM / AIRO / SIO / SICMF / NICSO / SIAPeC 

il corso è realizzato 
“con la sponsorizzazione non 

condizionante di MERCK”

Brescia Unit of Head 
and Neck Oncology


