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RAZIONALE SCIENTIFICO
 

Da oltre venti anni la strategie di preservazione della laringe, sia chirurgica che clinica, attraverso le
evidenze presentate da numerosi studi scientifici, è diventata una consolidata pratica clinica.
L'importanza della preservazione d'organo è legata alle numerose funzioni a cui assolve la laringe, 
 come la deglutizione e la fonazione, senza dimenticare i vantaggi sulla sfera privata e sulla psiche
del paziente che ne derivano.

Lo scopo di questo webinar è di analizzare la validità delle strategie consolidate di preservazione
d'organo alla luce dei risultati a lungo termine degli studi di chemioterapia-radiochemioterapia e del
miglioramento delle tecnologie di supporto alla chirurgia e alla diagnostica per immagini.

 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

15:00-15:05 Saluto del Presidente AIOCC
15:05-15:15 Breve introduzione al corso dei responsabili scientifici - M. De Vincentiis, D. Musio

15:15-16:35 La preservazione d'organo
Moderatori: D. Alterio, L. Licitra, G. Molteni
15:15-15:35 La stadiazione Radiologica: guida essenziale per la selezione del paziente candidabile a una
strategia di preservazione d'organo - A. Vidiri
15:35-15:55 Le strategie chirurgiche di preservazione d'organo - G. Succo
15:55-16:15 La preservazione d'organo medica: la chemio-radiochemioterapia - F. De Felice
16:15-16:35 Discussione

16:35-17:55 Il salvataggio dopo chirurgia o chemio-radiochemioterapia
Moderatori: P. Bonomo, L. Locati, G. Paludetti
16:35-16:55 Il salvataggio chirurgico: possibili strategie di chirurgia conservativa - M. De Vincentiis
16:55-17:15 Il salvataggio radiochemioterapico: volumi e dosi - E. D'Angelo
17:15-17:35 Novità nella malattia ricorrente-metastatica - G. Ronzino

17:35-17:55 Discussione

17:55-18.10 Conclusioni e saluti - M. De Vincentiis, D. Musio

www.aiocc.it



FACULTY
Daniela Alterio (Milano)
Bonomo Pierluigi (Firenze)
Elisa D'Angelo (Modena)
Francesca De Felice (Roma)
Marco De Vincentiis (Roma)
Gabriele Molteni (Verona)
Lisa Licitra (Milano)
Laura Locati (Milano)
Gaetano Paludetti (Roma)
Graziana Ronzino (Lecce)
Giovanni Succo (Torino)
Antonello Vidiri (Roma)

ECM (Educazione Continua in Medicina)
Il webinar è accreditato secondo le vigenti normative ministeriali ECM.
Crediti assegnati: 4,5. Provider: Stilema srl - ID 18.

Il corso è accreditato per le seguenti discipline: Medico Chirurgo (Audiologia e Foniatria, Anatomia
Patologica, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Medicina
Nucleare, Oncologia medica, Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia).

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona sulla piattaforma www.stilemaeventi.it.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 01 marzo sulla piattaforma www.stilemaeventi.it
Il costo dell'iscrizione è di 20,00 euro. L'iscrizione è gratuita per specializzandi e studenti.

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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