
www.eurogene.org        
 

Corso in Malformazioni Cranio Facciali  
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SEDE DEL CORSO 

Centro Universitario EuroMediterraneo di Ronzano, Bologna 

 

DESCRIZIONE  

Questo primo minicorso vuole dare l’avvio ad una serie di incontri volti ad 

affrontare la tematica delle malformazioni congenite in una prospettiva 

multidisciplinare, dal possibile riscontro in ambito prenatale (ecografia 

morfologica), alle cause genetiche (possibilità di effettuare test genetici specifici, 

valutazione dei rischi di ricorrenza), al percorso assistenziale di queste persone 

affette dopo la nascita, in ambito sia pediatrico che chirurgico. Questo corso darà 

ampio spazio al management di pazienti con labiopalatoschisi, craniosinostosi e 

displasie cranio-facciali.  

L’obiettivo finale è offrire gli strumenti pratici per la diagnosi e l’ informazione ai 

genitori di pazienti con malformazioni cranio-facciali, andando a  colmare una 

carenza formativa avvertita da molti specialisti.  

 
 

DIRETTORI 

F. Lalatta (Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina 

Elena, Milano), M. Seri (Genetica Medica, Università di Bologna) 

 
 

SUPERVISORI SCIENTIFICI 

R. Tenconi (Genetica Clinica, Università di Padova), G. Romeo (Genetica 

Medica, Università di Bologna) 

 

DOCENTI  

M.F. Bedeschi (Milano), A. Bianchi (Bologna),  G. Cocchi (Bologna), G.B. Ferrero 

(Torino), E. Galassi (Bologna), C. Graziano (Bologna), L. Mazzanti (Bologna), P. 

Morselli (Bologna), L. Pasquini (Firenze), A. Perolo (Bologna),  G. Pilu (Bologna), 

L. Salviati (Padova), M. Seri (Bologna), M. Silengo (Torino), G. Simonazzi 

(Bologna), A. Wischmeijer (Bologna) ed altri 

 

 

 

 
 

 

Per ulteriori informazioni e per effettuare la registrazione al corso consultate la 

sezione Courses del sito EGF  www.eurogene.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Tariffa Ricerca e Studio  
 350* (comprensivo di materiale didattico, 

sistemazione in stanza doppia e vitto.  
Le spese di viaggio sono escluse)  

Tariffa First Minute 
 300* (solo per chi si registra e completa il 

pagamento entro il 31 agosto 2008. Stesse 
modalità previste per la tariffa precedentemente 
illustrata) 

Tariffa Pendolari 
 200* (prevede materiale didattico, pranzo e 

coffee break) 

Tariffe Ridotte  
Studenti presentati dai docenti del corso (10%) 
e per specializzandi, ostetrici o gruppi di almeno 
4 persone (20%) 
 
*  IVA esclusa (20%) 

 

 

 


