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Tumori testa-collo: ancora scarsa la
conoscenza di queste neoplasie (Di giovedì
21 settembre 2017) In Europa, i Tumori testacollo sono ancora una patologia molto
sottovalutata: il 60% dei pazienti si presenta
infatti alla diagnosi con una neoplasia ad uno
stadio localmente avanzato. Proprio per
aumentare l’attenzione dell’opinione pubblica e
migliorare la conoscenza su questi Tumori, la
European Head and Neck Society (EHNS)
organizza dal 18 al 22 settembre 2017 la quinta
edizione della Head and Neck Cancer
Awareness Week, nell’ambito della “Make Sense
Campaign” (www.makesensecampaign.eu). Tra
gli obiettivi della campagna, l’educazione alla prevenzione e l’informazione sul riconoscimento di segni
e sintomi della patologia, che rappresentano gli strumenti fondamentali al fine di migliorare gli esiti
terapeutici. Rivolgersi tempestivamente ad un medico specialista permette infatti ai pazienti con un
tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza ...
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cesareserono : Tumori testa-collo: ancora scarsa la conoscenza di queste
neoplasie - TutteLeNotizie : Tumori Testa-Collo, gli otorinolaringoiatri scendono in campo per la
prevenzione… - GiornaledPuglia : Si terrà venerdì 22 settembre nelle Unità Operative di
Otorinolaringoiatria d'Italia la '3ª Giornata di... - LMilanich : RT @nocensura: Tumori a testa e
collo spesso sottovalutati, 6 casi su 10 scoperti quando il cancro è già in stadio avanzato. FlorisDario : Da ieri anche Merck celebra la quinta settimana di sensibilizzazione sul
#TumoreTestaCollo, iniziativa AIOCC.… -
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ALTRE NOTIZIE : TUMORI TESTA-COLLO ...
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