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Obiettivi
Nel corso degli anni il melanoma ha dimostrato di agire da vero e 
proprio “apripista” in molti aspetti riguardanti l’inquadramento e la 
gestione di una patologia oncologica. Il trattamento del melanoma 
maligno si è evoluto con sempre maggiore definizione delle carat-
teristiche molecolari della malattia e la diffusione di trattamenti 
innovativi con un impatto sulla sua storia naturale e sulla prognosi.

Le sfide e le opportunità in campo terapeutico sono sempre più evi-
denti: abbiamo a disposizione un armamentario terapeutico, come 
immunoterapia e terapia a bersaglio molecolare, che ha dato, sia nel 
metastatico che nell’adiuvante, risultati sorprendenti e, dagli studi 
più recenti, anche nella combinazione delle terapie e nella sequenza.

Nel nostro evento si marcherà in particolare la sfida futura nel trat-
tamento adiuvante dell’early stage per il raggiungimento di un do-
mani migliore e infine valuteremo anche l’importanza della coopera-
zione delle diverse discipline fra la migliore opportunità di percorso 
terapeutico e diagnostico nei diversi stadi del melanoma, avendo 
come obiettivo la riduzione di progressione di malattia, e il raggiun-
gimento della remissione completa, unico parametro associato ad 
una sopravvivenza più prolungata, con ottimizzazione della gestione 
degli effetti collaterali e la compliance dei pazienti.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, dermatologia, ana-
tomia patologica, chirurgia plastica e chirurgia generale, chirurgia 
maxillo-facciale, otorinolaringoiatria, fisiatria, radiologia, radiote-
rapia, medicina nucleare; infermieri; fisioterapisti; tecnici sanitari di 
radiologia medica; farmacisti operanti soprattutto in Sardegna. 

Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo appro-
vato dalla CNFC, Accademia Nazionale di Me-
dicina (provider n. 31), assegna alla presente 
attività ECM (31- 320350): 4,5 crediti formativi. 

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-profes-
sionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializza-
zione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di 
genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordina-
ta a:  
-  corrispondenza professione/disciplina a 

quelle per cui l’evento  
è accreditato;

-  partecipazione all’intera durata dei lavori su 
piattaforma FAD  
https://fad.accmed.org; 

-  compilazione della scheda di valutazione 
dell’evento disponibile 
on-line a fine evento;

-  superamento della prova di apprendimento 
on-line (questionario,  
almeno 75% risposte esatte).  
La prova deve essere completata entro 3 
giorni dalla conclusione dell’evento. Sono 
ammessi 5 tentativi.



Programma 
Giovedì, 24 giugno

14.45  Registrazione dei partecipanti on-line

15.00   Introduzione 
Antonio Pazzola

15.10  Progressi scientifici nel trattamento adiuvante del melanoma:  
stato dell’arte e futuro degli early stages 
Virginia Ferraresi

15.40  Progressi scientifici nel melanoma metastatico 
Giuseppe Palmieri

16.10  Gestione delle tossicità nella pratica clinica 
Tiziana Scotto, Rosanna Satta 

16.40  Casi clinici: adiuvante, metastatico e tossicità  
Tiziana Scotto

17.00  Discussione dei casi clinici 
A cura della faculty

18.00 Conclusioni e chiusura dei lavori
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Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org   
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Fax 010 83794260
mail: segreteriacorsi@accmed.org 

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova

Con la sponsorizzazione  
non condizionante di

Modalità di iscrizione 
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati. L’iscrizio-
ne è riservata a medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia 
medica, farmacisti operanti soprattutto in Sardegna. 

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo  www.accmed.org entro il 22 giugno 
2021, inserendo il codice SA2406. L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine 
cronologico di arrivo e sarà confermata a mezzo posta elettronica.


