
Mercoledì 10 marzo 2021  
dalle 16h00 alle 18h30

Vi invitiamo a registrarvi per questo webinar entro 01.03.2021:
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_q-M392VbRwycq-x9N8hWwg 

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

Relatori

Dr. med. Davide Bosetti, Capoclinica, Radio-Oncologia IOSI
Dr.ssa med. Vittoria Espeli, Caposervizio, Oncologia Medica, IOSI
Dr.ssa med. Dominique Kuhlen, Viceprimaio e resp. Clinica di 
Neurochirurgia NSI, ORL
Dr. med. Francesco Marchi, Capoclinica, Clinica di Neurochirurgia 
NSI, ORL 
Dr. med. Gianfranco Pesce, Caposervizio, Radio-Oncologia IOSI
PD Dr. med. Thomas Robert, Caposervizio, Clinica di Neurochirurgia 
NSI, ORL 
Dr. med. Pietro Scarone, Caposervizio, Clinica di Neurochirurgia 
NSI, ORL

Organizzazione
Clinica di Neurochirurgia, Neurocentro della Svizzera Italiana
Centro Neuro Oncologico della Svizzera Italiana

Credits richiesti
Società Svizzera di Neurologia (SNG)                         2 crediti 
Società Svizzera di Neurochirurgia (SGNC) 4 crediti
Società Svizzera di Oncologia Medica (SGOM)  richiesti
Società Ticinese di Medicina Interna Generale*  richiesti 
*  (crediti validi per la formazione allargata per la medicina
    interna generale SGAIM/SSMIG/SSGIM)

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

Neurocentro della Svizzera Italiana
Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana

Simposio Virtuale di Neuro-oncologia
Gliomi di alto grado: state of the art e case discussion
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Programma

16h00 Saluto e benvenuto
 Dominique Kuhlen e Gianfranco Pesce 
 

16h05 Il Centro di Neuro-Oncologia della Svizzera Italiana. 
 Il paziente al centro dell’approccio multidisciplinare 
 Francesco Marchi

16h30 Time is brain: l’urgenza neurochirurgica e 
 l’importanza della presa a carico tempestiva
 Thomas Robert

17h00 La terapia oncologica dei gliomi maligni e 
 il caso speciale dei gliomi maligni nei giovani adulti 
 Vittoria Espeli
 
 
17h30 La Radioterapia dei gliomi maligni, cosa è cambiato? 
 Gianfranco Pesce

18h00 Discussione
 Tutti 
  

18h30 Termine e “aperitivo a distanza”

Gentili Colleghe, egregi Colleghi, 

I tumori cerebrali e in particolare i gliomi maligni, rappresentano da 
sempre una tra le sfide maggiori della medicina, e la cura dei pa-
zienti necessita investimenti considerevoli nella pratica clinica, con 
l’apporto di numerose specialità mediche, e un impegno costante 
nella ricerca clinica e di base.

Il momento storico che stiamo vivendo ci ha imposto di adattare 
il nostro modo di agire, le nostre abitudini e la nostra quotidianità 
lavorativa. Nelle difficoltà giornaliere, ciascuno di noi ha continuato 
a pensare ai propri pazienti, alle loro cure e ai loro bisogni.

Abbiamo continuato a garantire i migliori trattamenti e i più alti stan-
dard di cura per tutti i nostri pazienti, in primis quelli con tumore 
cerebrale. Ci è sembrato opportuno dedicare a loro questo mo-
mento di approfondimento e di confronto multidisciplinare. Pur non 
potendo garantire un incontro con voi in presenza, che avremmo 
certamente preferito, ci è cosa gradita invitarvi a questo Simposio 
Virtuale che si terrà tramite la piattaforma Zoom a cui vi invitiamo 
a registrarvi. 

In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo molto cordialmente.

PD Dr. med. Thomas Robert
Caposervizio Clinica 
di Neurochirurgia NSI 

Prof. Dr. med Alain Kaelin 
Direttore medico scientifico NSI

Dr. med. Francesco Marchi
Capoclinica di Neurochirgia NSI 

Dr.ssa med. Dominique Kuhlen 
Viceprimario e resp. Clinica di
Neurochirurgia NSI
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Vi invitiamo a registrarvi per questo webinar entro 01.03.2021:
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Dopo l’iscrizione, riceverà un’email di conferma 
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REGISTRAZIONE 

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
Clinica di Neurochirurgia, Neurocentro della Svizzera Italiana 
 

CLICK
TO JOIN

https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_8Jmxe5KBSMynz8TDPpMY1w
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_q-M392VbRwycq-x9N8hWwg

