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Per il 2018 il Gruppo Neurooncologico  dell’Istituto 

Neurolog ico C. Mondino ripropone un ciclo di 9 incontri 
dedicati ad argomenti direttamente co llegat i ai tumori 

primit ivi cerebrali, alle complicanze neurolog iche delle 

neoplasie sistemiche e ai prob lemi della d iagnosi 
differenziale d i condizioni d i confine tra neurooncologia, 

neuroinfiammazione e neuroinfettivologia. 

Il modello organ izzativo, come nelle edizioni p recedenti, 
resta quello della formazione sul campo.  

Il tema dominante del Corso è la discussione collegiale 
coordinata da un esperto su argomenti predefinit i d i 

particolare interesse per risvolti scientifici, assistenziali o di 
“buona pratica clinica”. 

Il programma prevede di dedicare ogni incontro ad un tema 
specifico che verrà sviluppato in modo interattivo con una 

parte teorica seguita dalla presentazione di casi scelti dai 

docenti o proposti dai partecipanti.  

Come in precedenza v iene garantita la presenza d i esperti di 

diverse estrazioni d isciplinari, alcuni dei quali compongono 

il board organizzat ivo e alt ri saranno convocati di volta in  
volta per la discussione di argomenti specifici. 

 

I discenti possono proporre agli organizzatori  la 

presentazione di casi pertinenti ad uno dei temi prescelti, 

purché la richiesta avvenga con anticipo di  almeno 15 

giorni rispetto alla data dell’incontro. 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Giulia Berzero, Luca Diamanti 

 

 

CREDITI ECM-CPD 
Il corso, “formazione sul campo”, è  riservato a 20  
med ici: anatomo patologo , ematologo, neurologo, 
neurochirurgo, neuroradiologo, oncologo, pediatra, 
radioterapista. 
Il corso è accred itato nel piano di fo rmazione ECM/CPD 
dell’Istituto C. Mondino. Sono stati pre-assegnati 23,4 
crediti formativi . Per ottenere i cred iti formativ i è 
necessario partecipare ad almeno 8 incontri e  rispondere 
correttamente all’80% delle domande previste dal 
questionario di apprendimento. Si richiede di  rispettare 
la partecipazione; nel caso di rinuncia, inviare una 
comunicazione in tempi utili via e-mail. 

 

 

COORDINAMENTO e ISCRIZIONI 

Ufficio Formazione & Informazione, Direzione Scientifica, 
IRCCS Fondazione Mondino, Pavia 

Iscrizioni on-line http://corsi.mondino.it/corsi_list.php 

(previa registrazione al portale) 

 

CALENDARIO 2018 

 

28 febbraio 

Checkpoints inhibitors e complicanze 

neurologiche  

M. Del Vecchio - A. Picca 

28 marzo 
Adroterapia nei gliomi 

A. Iannalfi  

18 aprile 
Nuovi farmaci nell’epiless ia tumorale  

C. A. Galimberti - E. Tartara 

30 maggio 

Immunodepressione e sistema nervoso: 

varianti di PML a confronto 

P. Ferrante - A. Pichiecchio  

27 giugno 

Immunodepressione e sistema nervoso: 

encefalopatie infiammatorie 

F. Ciceri - L. Diamanti  

11 luglio 

Immunodepressione e sistema nervoso: 

complicanze da virus erpetici  

F. Baldanti - G. Berzero 

26 settembre 

Chirurgia e radiochirurgia nel trattamento 

delle metastasi cerebrali 

F. Tartara - A. Franzin 

24 ottobre 

Encefaliti limbiche ad eziologia nota ed 

ignota  

B. Giometto - M. Gastaldi 

28 novembre 

La classificazione delle miopatie 

infiammatorie  

L. Cavagna - P. Bini 

 

http://corsi.mondino.it/corsi_list.php

