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Quote di iscrizione

Scheda di iscrizione
da ricevere preferibilmente entro il 7 giugno

Si invitano i partecipanti ad intervenire in diretta come discussants durante la presentazione dei casi clinici che 
saranno resi fruibili ai partecipanti prima dell’evento. (max 3 discussants per ogni caso clinico)
Il Tutor, al momento dell’introduzione del caso, presenterà in diretta i discussants che si saranno proposti per la 
discussione interattiva. Coloro che fossero interessati, al “Join the case report” devono farne richiesta alla segreteria 
organizzativa.

JOIN THE CASE REPORT - PARTECIPAZIONE ALLA DIRETTA COME DISCUSSANT DEL CASO CLINICO 

RAZIONALE E OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone un approfondimento nell’ambito delle tecniche chirurgiche ricostruttive delle brecce operatorie post-
asportazione di neoformazioni cutanee di natura oncologica dell’area testa-collo. .........................................................................................................
La breccia chirurgica primitiva risultante dalla asportazione di neoformazioni della testa-collo può essere riparata, a 
seconda delle dimensioni e della sede cutanea, con tecniche dermochirurgiche diverse. La scelta della tecnica da 
prediligere dipende dal bagaglio culturale e dalla perizia chirurgica dell’operatore. Spesso è possibile infatti ipotizzare 
per la riparazione dello stesso difetto chirurgico primitivo diverse strategie ricostruttive. Il corso si propone di creare una 
discussione, in piena interattività fra relatori e discenti, utile ad educare ad un percorso di discernimento fra le varie 
opzioni ricostruttive. Questo obiettivo sarà perseguito mediante la presentazione di filmati di casi clinici da parte dei 
relatori, che discuteranno con l’uditorio, mediante un sistema interattivo a sondaggio con domande a risposta multipla, 
quali possano essere le migliori scelte operatorie e ricostruttive nelle varie fasi degli interventi. 

RELATORI

Comitato Scientifico

Andrea Paradisi
Coordinatore Scientifico

Paolo Sbano
Coordinatore Scientifico

Clicca per scaricare le schede in formato pdf
Programma scientifico / casi clinici presto on line
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