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Neurocentro della Svizzera Italiana

Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana

Formazione Multidisciplinare NSI
Simposio Neurochirurgia: discussione di casi clinici
Webinar

Informazioni
Segretariato Direzione
Neurocentro della Svizzera Italiana
Via Tesserete 46, 6903 Lugano
Tel. +41 (0)91 811 62 57
Fax +41 (0)91 811 62 19
neurocentro@eoc.ch

Giovedì 15 aprile 2021
dalle 16h00 alle 18h15
Si iscriva in anticipo per questo webinar, al seguente link:
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_RKWCiNZHRqqhJdrF5WusUA

Ringraziamo gli sponsor per il loro sostegno

Sponsor
principale 2021

Sponsor

Dopo l’iscrizione, riceverà un’email di conferma con le
informazioni necessarie per entrare nel webinar.

Gentili signore, egregi signori, cari colleghi
La situazione complessa relativa alla pandemia ci obbliga quest’anno
a intraprendere una nuova formula per il nostro tradizionale
Simposio di Neurochirurgia. In un contesto come quello attuale,
l’obiettivo della conferenza di quest’anno è quello di rafforzare il
legame con la medicina del territorio.
Per questo motivo, abbiamo deciso di trasformare il Simposio
eliminando le conferenze dei relatori, e aprendo la discussione per
chiunque voglia presentare un caso clinico.

Programma
16h00

Saluto e benvenuto
Alain Kaelin e Dominique Kuhlen

16h10

Discussione interattiva di casi clinici

17h00

La Neurochirurgia in Myanmar: la mia esperienza
Dominique Kuhlen

17h20

Continuazione discussione interattiva di casi clinici

18h00

Conclusioni e domande

18h15

Termine

Potete inviare il vostro caso (includendo il titolo e un massimo
5 diapositive) all’indirizzo mail: pietro.scarone@eoc.ch.
Anche noi abbiamo preparato dei casi clinici interessanti da
presentare.
Nell’attesa di incontrarvi, seppur virtualmente, vi salutiamo cordialmente.
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Dr. med. Pietro Scarone

PD Dr. med. Thomas Robert

Caposervizio Clinica di Neurochirurgia

Caposervizio Clinica di Neurochirurgia

PD Dr. med. Alessandro Cianfoni

PD Dr. med. Paolo Maino

Primario Servizio di Neuroradiologia

Dr. med. Gianfranco Pesce
Caposervizio Radioterapia IOSI

Viceprimario Centro Terapia del dolore
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Dopo l’iscrizione, riceverà un’email di conferma con le
informazioni necessarie per entrare nel webinar.

ATTENZIONE:
L’iscrizione è possibile unicamente tramite il link di registrazione.

L’attestato di partecipazione viene inviato solo via e-mail.

Vi ringraziamo per l’attenzione
Neurocentro della Svizzera Italiana

