
9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00
PAUS

A
14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00

venerdì 12 Marzo fondamenti teorici psiconcologia fondamenti teorici psiconcologia fondamenti teorici psiconcologia fondamenti teorici psiconcologia

sabato 13 Marzo Fondamenti di Patologia Oncologica Fondamenti di Patologia Oncologica Fondamenti di Patologia Oncologica Fondamenti di Patologia Oncologica Fondamenti di Patologia Oncologica Fondamenti di Patologia Oncologica Fondamenti di Patologia Oncologica Fondamenti di Patologia Oncologica

Domenica 14 Marzo Eziopatogenesi dei tumori Eziopatogenesi dei tumori Eziopatogenesi dei tumori Eziopatogenesi dei tumori Eziopatogenesi dei tumori Eziopatogenesi dei tumori Eziopatogenesi dei tumori Eziopatogenesi dei tumori

venerdi 26 marzo
Trattamenti chirurgici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti chirurgici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti chirurgici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti chirurgici e implicazioni 

cliniche

sabato 27 marzo
Trattamenti chirurgici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti chirurgici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti chirurgici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti chirurgici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti radioterapici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti radioterapici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti radioterapici e implicazioni 

cliniche

Trattamenti radioterapici e implicazioni 

cliniche

domenica 28 marzo Diritti del malato IANNELLI
Diritti del malato

IANNELLI

Diritti del malato

IANNELLI

Diritti del malato

IANNELLI

Integrazione e funzione della 

psiconcologia nei percorsi di cura - 

GIUDICE

Integrazione e funzione della 

psiconcologia nei percorsi di cura - 

GIUDICE

Integrazione e funzione della 

psiconcologia nei percorsi di cura - 

GIUDICE

Integrazione e funzione della 

psiconcologia nei percorsi di cura - 

GIUDICE

venerdì 9 Aprile
patologia oncologia nel ciclo di vita 

SARTORE

patologia oncologia nel ciclo di vita 

SARTORE

patologia oncologia nel ciclo di vita 

SARTORE

patologia oncologia nel ciclo di vita 

SARTORE

sabato 10 Aprile 
patologia oncologia nel ciclo di 

vita SIENA

patologia oncologia nel ciclo di 

vita SIENA

patologia oncologia nel ciclo di 

vita SIENA

patologia oncologia nel ciclo di 

vita SIENA

Approcci assistenziali al paziente 

oncologico DESTREBECQ

Approcci assistenziali al paziente 

oncologico DESTREBECQ

Approcci assistenziali al paziente 

oncologico DESTREBECQ

Approcci assistenziali al paziente 

oncologico DESTREBECQ

domenica 11 Aprile
SIMULAZIONE CASI CLINICI -

MAZZOCCO

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

MAZZOCCO

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

MAZZOCCO 

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

MAZZOCCO

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

 MASIERO

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

 MASIERO

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

MASIERO

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

MASIERO

giovedì 22 Aprile
Terapie farmacologiche e ricadute 

psicologiche SCAGLIONE

Terapie farmacologiche e ricadute 

psicologiche SCAGLIONE

Terapie farmacologiche e ricadute 

psicologiche SCAGLIONE

Terapie farmacologiche e ricadute 

psicologiche SCAGLIONE

Terapie farmacologiche e ricadute 

psicologiche SCAGLIONE

Terapie farmacologiche e ricadute 

psicologiche SCAGLIONE

implicazioni assistenziali trattamenti 

farmacologici DESTREBECQ

implicazioni assistenziali trattamenti 

farmacologici DESTREBECQ

venerdì 23 Aprile
aspetti di presa in carico 

psicologica in età pediatrica 

CLERICI

aspetti di presa in carico 

psicologica in età pediatrica 

CLERICI

aspetti di presa in carico 

psicologica in età pediatrica 

CLERICI

aspetti di presa in carico 

psicologica in età pediatrica 

CLERICI

survivorship BORREANI survivorship BORREANI survivorship BORREANI survivorship BORREANI

sabato 24 Aprile survivorship TRUZOLI survivorship TRUZOLI survivorship TRUZOLI survivorship TRUZOLI
PBL

MAZZOCCO 

PBL

MAZZOCCO 

PBL

MASIERO

PBL

MASIERO

venerdì 7 maggio
aspetti di presa in carico psicologica 

nell'anziano DIDIER

aspetti di presa in carico psicologica 

nell'anziano DIDIER

aspetti di presa in carico psicologica 

nell'anziano DIDIER

aspetti di presa in carico psicologica 

nell'anziano DIDIER

sabato 8 Maggio 
comunicazione paziente e 

professionista sanitario CUTICA

comunicazione paziente e 

professionista sanitario CUTICA

comunicazione paziente e 

professionista sanitario CUTICA

comunicazione paziente e 

professionista sanitario CUTICA

comunicazione paziente e 

professionista sanitario CUTICA

comunicazione paziente e 

professionista sanitario CUTICA

aspetti di presa in carico psicologica in 

età pediatrica CLERICI

aspetti di presa in carico psicologica in 

età pediatrica CLERICI

domenica 9 maggio
PBL

MAZZOCCO

PBL

MAZZOCCO

PBL

MAZZOCCO

PBL

MAZZOCCO

PBL

MASIERO

PBL

MASIERO

PBL

MASIERO

PBL

MASIERO

venerdì 21 maggio
la decisione clinica al letto del paziente  

CASALI

la decisione clinica al letto del paziente  

CASALI

la decisione clinica al letto del paziente  

CASALI

la decisione clinica al letto del paziente  

CASALI

sabato 22 Maggio 
processi decisionali in ambito 

oncologico PRAVETTONI

processi decisionali in ambito 

oncologico PRAVETTONI

processi decisionali in ambito 

oncologico PRAVETTONI

processi decisionali in ambito 

oncologico PRAVETTONI

processi decisionali in ambito 

oncologico PRAVETTONI

processi decisionali in ambito 

oncologico PRAVETTONI

bioetica e sicurezza sanitaria 

GENOVESE

bioetica e sicurezza sanitaria 

GENOVESE

domenica 23 maggio maternità e cancro PECCATORI maternità e cancro PECCATORI maternità e cancro PECCATORI maternità e cancro PECCATORI
SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

CASALI

SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

CASALI

SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

CASALI

SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

CASALI

venerdì 4 giugno etica e deontologia PIGA etica e deontologia PIGA etica e deontologia PIGA etica e deontologia PIGA

sabato 5 giugno 
European cancer policies: psycho-

social care recommendation and 

resources TRAVADO

European cancer policies: psycho-

social care recommendation and 

resources TRAVADO

European cancer policies: psycho-

social care recommendation and 

resources TRAVADO

European cancer policies: psycho-

social care recommendation and 

resources TRAVADO

Communication skills in the oncology 

setting and its training TRAVADO

Communication skills in the oncology 

setting and its training TRAVADO

Communication skills in the oncology 

setting and its training TRAVADO

Communication skills in the oncology 

setting and its training TRAVADO

domenica 6 giugno etica e deontologia PIGA etica e deontologia PIGA etica e deontologia PIGA etica e deontologia PIGA

PBL PIGA PBL PIGA PBL PIGA PBL PIGA

Calendario didattico Master 2020-2021



giovedì 17 Giugno

PBL PIGA PBL PIGA PBL PIGA PBL PIGA

venerdì 18 Giugno
epidemiologia e caratteristiche 

tumori ereditari ALCALAY

epidemiologia e caratteristiche 

tumori ereditari ALCALAY

epidemiologia e caratteristiche 

tumori ereditari ALCALAY

epidemiologia e caratteristiche 

tumori ereditari ALCALAY

epidemiologia e caratteristiche tumori 

ereditari ALCALAY

epidemiologia e caratteristiche tumori 

ereditari ALCALAY

Risvolti psicologici del rischio genetico 

e dei trattamenti demolitivi

 GANGERI

Risvolti psicologici del rischio genetico 

e dei trattamenti demolitivi

 GANGERI

sabato 19 giugno 
epidemiologia e approccio tumori 

rari CASALI

epidemiologia e approccio tumori 

rari CASALI

epidemiologia e approccio tumori 

rari CASALI

epidemiologia e approccio tumori 

rari CASALI

Risvolti psicologici del rischio genetico 

e dei trattamenti demolitivi

 CLERICI

Risvolti psicologici del rischio genetico 

e dei trattamenti demolitivi

 CLERICI

Risvolti psicologici del rischio genetico 

e dei trattamenti demolitivi

 CLERICI

Risvolti psicologici del rischio genetico 

e dei trattamenti demolitivi

 CLERICI

domenica 20 giugno
epidemiologia e approccio tumori 

rari LICITRA

epidemiologia e approccio tumori 

rari LICITRA

epidemiologia e approccio tumori 

rari LICITRA

epidemiologia e approccio tumori 

rari LICITRA

epidemiologia e approccio tumori rari 

LICITRA

epidemiologia e approccio tumori rari 

LICITRA

gestione probabilità e incertezza 

malattia oncologica PRAVETTONI

gestione probabilità e incertezza 

malattia oncologica PRAVETTONI

venerdì 2 Luglio
gestione probabilità e incertezza 

malattia oncologica PRAVETTONI

gestione probabilità e incertezza 

malattia oncologica PRAVETTONI

gestione probabilità e incertezza 

malattia oncologica PRAVETTONI

gestione probabilità e incertezza 

malattia oncologica PRAVETTONI

sabato 3 Luglio 
risvolti psicologici trattamenti 

demolitivi GANGERI

risvolti psicologici trattamenti 

demolitivi GANGERI

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

GANGERI

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

GANGERI

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

GANGERI

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

GANGERI

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

GANGERI

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

GANGERI

domenica 4 Luglio chemobrain POLETTI chemobrain POLETTI chemobrain POLETTI chemobrain POLETTI

riabilitazione neurocognitiva del 

paziente oncologico in trattamento 

FERRUCCI

riabilitazione neurocognitiva del 

paziente oncologico in trattamento 

FERRUCCI

riabilitazione neurocognitiva del 

paziente oncologico in trattamento 

FERRUCCI

riabilitazione neurocognitiva del 

paziente oncologico in trattamento 

FERRUCCI

giovedì 15 luglio
interventi psicologici psicoterapeutici 

col paziente pediatrico CLERICI

interventi psicologici psicoterapeutici 

col paziente pediatrico CLERICI

interventi psicologici psicoterapeutici 

col paziente pediatrico CLERICI

interventi psicologici psicoterapeutici 

col paziente pediatrico CLERICI

venerdì 16 Luglio
interventi psicologici 

psicoterapeutici col paziente adulto 

BORREANI

interventi psicologici 

psicoterapeutici col paziente adulto 

BORREANI

interventi psicologici 

psicoterapeutici col paziente adulto 

BORREANI

interventi psicologici 

psicoterapeutici col paziente adulto 

BORREANI

interventi psicologici psicoterapeutici 

col paziente adulto BORREANI

interventi psicologici psicoterapeutici 

col paziente adulto BORREANI

conseguenze psicologiche dei 

trattamenti: cardiotossicità GORINI

conseguenze psicologiche dei 

trattamenti: cardiotossicità GORINI

sabato 17 Luglio
SIMULAZIONE CASI CLINICI -

BORREANI

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

BORREANI

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

BORREANI

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

BORREANI

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

BORREANI

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

BORREANI

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

BORREANI

SIMULAZIONE CASI CLINICI -

BORREANI

domenica 18 Luglio
impatto delle terapie integrative sul 

genoma umano MUTI

impatto delle terapie integrative sul 

genoma umano MUTI

impatto delle terapie integrative sul 

genoma umano MUTI

impatto delle terapie integrative sul 

genoma umano MUTI

impatto delle terapie integrative sul 

genoma umano MUTI

impatto delle terapie integrative sul 

genoma umano MUTI

impatto delle terapie integrative sul 

genoma umano MUTI

impatto delle terapie integrative sul 

genoma umano MUTI

venerdì 3 settembre agopuntura CECCONI agopuntura CECCONI agopuntura CECCONI agopuntura CECCONI

sabato 4 settembre agopuntura CECCONI agopuntura CECCONI agopuntura CECCONI agopuntura CECCONI
PBL

MAZZONI

PBL

MAZZONI

PBL

MAZZONI

PBL

MAZZONI

domenica5 settembre

processi biologici 

dell'alimentazione  in ambito 

oncologico e interazione 

psicologica CAZZAVILLAN

processi biologici 

dell'alimentazione  in ambito 

oncologico e interazione 

psicologica CAZZAVILLAN

processi biologici 

dell'alimentazione  in ambito 

oncologico e interazione 

psicologica CAZZAVILLAN

processi biologici 

dell'alimentazione  in ambito 

oncologico e interazione 

psicologica CAZZAVILLAN

processi biologici dell'alimentazione  in 

ambito oncologico e interazione 

psicologica CAZZAVILLAN

processi biologici dell'alimentazione  in 

ambito oncologico e interazione 

psicologica CAZZAVILLAN

processi biologici dell'alimentazione  in 

ambito oncologico e interazione 

psicologica CAZZAVILLAN

processi biologici dell'alimentazione  in 

ambito oncologico e interazione 

psicologica CAZZAVILLAN

venerdì 17 settembre

Prevenzione ed educazione alla salute 

in età pediatrica; Promozione e 

aderenza al cambiamento in età 

pediatrica

CLERICI

Prevenzione ed educazione alla salute 

in età pediatrica; Promozione e 

aderenza al cambiamento in età 

pediatrica

CLERICI

Prevenzione ed educazione alla salute 

in età pediatrica; Promozione e 

aderenza al cambiamento in età 

pediatrica

CLERICI

Prevenzione ed educazione alla salute 

in età pediatrica; Promozione e 

aderenza al cambiamento in età 

pediatrica

CLERICI

sabato 18 Settembre

Prevenzione ed educazione alla 

salute nel paziente e nella 

popolazione; Promozione e 

aderenza al cambiamento 

MAZZONI

Prevenzione ed educazione alla 

salute nel paziente e nella 

popolazione; Promozione e 

aderenza al cambiamento 

MAZZONI

Prevenzione ed educazione alla 

salute nel paziente e nella 

popolazione; Promozione e 

aderenza al cambiamento 

MONZANI

Prevenzione ed educazione alla 

salute nel paziente e nella 

popolazione; Promozione e 

aderenza al cambiamento 

MONZANI

PBL

MAZZONI

PBL

MAZZONI

PBL

MAZZONI

PBL

MAZZONI

domenica 19 Settembre
psichiatria di consultazione 

D'AGOSTINO

psichiatria di consultazione 

D'AGOSTINO

psichiatria di consultazione 

D'AGOSTINO

psichiatria di consultazione 

D'AGOSTINO

psichiatria di consultazione 

D'AGOSTINO

psichiatria di consultazione 

D'AGOSTINO

gestione psichiatrica del pz anziano 

con comorbidità CAVALLOTTI

gestione psichiatrica del pz anziano 

con comorbidità CAVALLOTTI



venerdì 1 Ottobre
il processo di attivazione e gestione 

delle cure palliative ONIDA

il processo di attivazione e gestione 

delle cure palliative ONIDA

il processo di attivazione e gestione 

delle cure palliative ONIDA

il processo di attivazione e gestione 

delle cure palliative ONIDA

sabato 2 Ottobre 
il processo di attivazione e gestione 

delle cure palliative ONIDA

il processo di attivazione e gestione 

delle cure palliative ONIDA

il processo di attivazione e gestione 

delle cure palliative ONIDA

il processo di attivazione e gestione 

delle cure palliative ONIDA

assistenza infermieristica domiciliare e 

nelle terapie di supporto 

DESTREBECQ

assistenza infermieristica domiciliare e 

nelle terapie di supporto 

DESTREBECQ

assistenza infermieristica domiciliare e 

nelle terapie di supporto 

DESTREBECQ

assistenza infermieristica domiciliare e 

nelle terapie di supporto 

DESTREBECQ

domenica 3 Ottobre
assistenza infermieristica 

domiciliare e nelle terapie di 

supporto DESTREBECQ

assistenza infermieristica 

domiciliare e nelle terapie di 

supporto DESTREBECQ

Direttive anticipate di trattamento 

SERPENTINI

Direttive anticipate di trattamento 

SERPENTINI

Direttive anticipate di trattamento 

SERPENTINI

Direttive anticipate di trattamento 

SERPENTINI

Approccio sistemico al fine vita 

GIUDICE

Approccio sistemico al fine vita 

GIUDICE

venerdì 15 Ottobre
l'assistenza psicologica domiciliare, la 

famiglia e la società come rete di cura 

DIDIER

l'assistenza psicologica domiciliare, la 

famiglia e la società come rete di cura 

DIDIER

l'assistenza psicologica domiciliare, la 

famiglia e la società come rete di cura 

DIDIER

l'assistenza psicologica domiciliare, la 

famiglia e la società come rete di cura 

DIDIER

sabato 16 Ottobre
terapia del dolore  

GUARDAMAGNA

terapia del dolore  

GUARDAMAGNA

terapia del dolore  

GUARDAMAGNA

terapia del dolore  

GUARDAMAGNA
terapia del dolore  GUARDAMAGNA terapia del dolore  GUARDAMAGNA terapia del dolore  GUARDAMAGNA terapia del dolore  GUARDAMAGNA

domenica 17 Ottobre

Prevenzione ed educazione alla 

salute nel professionista: 

Teamwork and burn-out: team 

work e burnout GUGLIELMETTI

Prevenzione ed educazione alla 

salute nel professionista: 

Teamwork and burn-out: team 

work e burnout GUGLIELMETTI

Prevenzione ed educazione alla 

salute nel professionista: 

Teamwork and burn-out: team 

work e burnout GUGLIELMETTI

Prevenzione ed educazione alla 

salute nel professionista: 

Teamwork and burn-out: team 

work e burnout GUGLIELMETTI

SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

GANGERI

SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

GANGERI

PROGETTAZIONE

PIGA

PROGETTAZIONE 

PIGA

25-28 Ottobre 

Residenziale

venerdì 12 novembre
nuove frontiere in oncologia: 

medicina translazionale PECE

nuove frontiere in oncologia: 

medicina translazionale PECE

nuove frontiere in oncologia: 

medicina translazionale PECE

nuove frontiere in oncologia: 

medicina translazionale PECE

sabato 13 novembre epigenetica PELICCI epigenetica PELICCI epigenetica PELICCI epigenetica PELICCI
modelli predittivi  

LA TORRE

modelli predittivi  

LA TORRE

modelli predittivi  

LA TORRE

modelli predittivi  

LA TORRE

domenica 14 novembre
modelli predittivi  

LA TORRE

modelli predittivi  

LA TORRE

modelli predittivi  

LA TORRE

modelli predittivi  

LA TORRE

value based medicine nel contesto 

oncologico MONTURANO

value based medicine nel contesto 

oncologico MONTURANO

value based medicine nel contesto 

oncologico MONTURANO

value based medicine nel contesto 

oncologico MONTURANO

venerdì 26 novembre
value based medicine nel contesto 

oncologico MONTURANO

value based medicine nel contesto 

oncologico MONTURANO

value based medicine nel contesto 

oncologico PRAVETTONI

value based medicine nel contesto 

oncologico PRAVETTONI

sabato 27 novembre
SIMULAZIONE CASI CLINICI

MASIERO

SIMULAZIONE CASI CLINICI

MASIERO

SIMULAZIONE CASI CLINICI

MASIERO

SIMULAZIONE CASI CLINICI

MASIERO

SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

CUTICA

SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

CUTICA

SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

CUTICA

SIMULAZIONE CASI CLINICI - 

CUTICA

domenica 28 novembre

il contributo delle nuove 

tecnologie: realtà virtuale e 

intelligenza artificiale 

PRAVETTONI

il contributo delle nuove 

tecnologie: realtà virtuale e 

intelligenza artificiale 

PRAVETTONI

il contributo delle nuove 

tecnologie: realtà virtuale e 

intelligenza artificiale 

PRAVETTONI

il contributo delle nuove 

tecnologie: realtà virtuale e 

intelligenza artificiale 

PRAVETTONI

il contributo delle nuove tecnologie: 

realtà virtuale e intelligenza artificiale 

PRAVETTONI

il contributo delle nuove tecnologie: 

realtà virtuale e intelligenza artificiale 

PRAVETTONI

Progettazione: Progetti europei 

multidisciplinari di supporto al 

paziente oncologico Mazzocco

Progettazione: Progetti europei 

multidisciplinari di supporto al 

paziente oncologico Mazzocco

venerdì 10 dicembre
metodologia ricerca psicologica in 

oncologia GORINI

metodologia ricerca psicologica in 

oncologia GORINI

metodologia ricerca psicologica in 

oncologia GORINI

metodologia ricerca psicologica in 

oncologia GORINI

sabato 11 dicembre statistica psicometrica MONZANI statistica psicometrica MONZANI statistica psicometrica MONZANI statistica psicometrica MONZANI statistica psicometrica MONZANI statistica psicometrica MONZANI progettazione Monzani progettazione Monzani

domenica 12 dicembre progettazione LICITRA progettazione LICITRA progettazione LICITRA progettazione LICITRA progettazione Monzani progettazione Monzani progettazione Monzani progettazione Monzani

giovedì 13 gennaio 2022 datamanagement GHISINI datamanagement GHISINI datamanagement GHISINI datamanagement GHISINI

venerdì 14 gennaio 2022 etica nella ricerca SANCHINI etica nella ricerca SANCHINI etica nella ricerca SANCHINI etica nella ricerca SANCHINI etica nella ricerca SANCHINI etica nella ricerca SANCHINI etica nella ricerca D'ANTONA etica nella ricerca D'ANTONA

sabato 15 gennaio 2022
ruolo infermiere ricerca clinica  

DESTREBECQ

ruolo infermiere ricerca clinica  

DESTREBECQ

ruolo infermiere ricerca clinica  

DESTREBECQ

ruolo infermiere ricerca clinica  

DESTREBECQ

ruolo infermiere ricerca clinica  

DESTREBECQ

ruolo infermiere ricerca clinica  

DESTREBECQ
risk analysis MONTURANO risk analysis MONTURANO

domenica 16 gennaio 2022 progettazione Masiero progettazione Masiero progettazione Serpentini progettazione Serpentini
PBL

SERPENTINI

PBL

SERPENTINI

PBL

SERPENTINI

PBL

SERPENTINI

venerdì 28 gennaio 2022 progettazione MUTI progettazione MUTI progettazione MUTI progettazione MUTI

sabato 29 gennaio 2022 progettazione MUTI progettazione MUTI progettazione MUTI progettazione MUTI progettazione MUTI progettazione MUTI progettazione MUTI progettazione MUTI

domenica 30 gennaio 2022 progettazione Csaba progettazione Csaba progettazione Csaba progettazione Csaba progettazione Csaba progettazione Csaba progettazione Csaba progettazione Csaba

32 ore di esperienziale

LEA BAIDER -  CSABA DEJI



venerdì 11 febbraio 2022 progettazione Cutica progettazione Cutica progettazione Cutica progettazione Cutica

sabato 12 febbario 2022 progettazione Mazzocco progettazione Mazzocco progettazione Mazzocco progettazione Mazzocco progettazione (PBL) Serpentini progettazione (PBL) Serpentini progettazione Serpentini progettazione Serpentini

domenica 13 febbraio 2022 SIMULAZIONE - SERPENTINI SIMULAZIONE - SERPENTINI SIMULAZIONE - SERPENTINI SIMULAZIONE - SERPENTINI SIMULAZIONE - SERPENTINI SIMULAZIONE - SERPENTINI SIMULAZIONE - SERPENTINI SIMULAZIONE - SERPENTINI

venerdì 25 febbraio 2022
SIMULAZIONE CASI CLINICI 

- LICITRA 

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

- LICITRA 

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

- LICITRA 

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

- LICITRA 

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

- LICITRA 

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

- LICITRA 

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

- LICITRA 

SIMULAZIONE CASI CLINICI 

- LICITRA 

sabato 26 febbraio 2022 progettazione Masiero progettazione Masiero SIMULAZIONE - CUTICA SIMULAZIONE - CUTICA SIMULAZIONE - CUTICA SIMULAZIONE - CUTICA SIMULAZIONE - CUTICA SIMULAZIONE - CUTICA

domenica 27 febbraio 2022 progettazione Mazzoni progettazione Mazzoni progettazione Mazzoni progettazione Mazzoni CHIUSURA MASTER


