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Obiettivi
Questo webinar ha come obiettivo quello 
di evidenziare l’importanza della gestione 
multidisciplinare del melanoma alla luce delle più 
recenti evidenze scientifiche e della loro ricaduta in 
termini di pratica clinica.

L’esigenza di aggiornamento continuo è legata 
all’aumento dell’incidenza di questa patologia e alla 
pressante necessità di una gestione integrata del 
paziente, intesa come stretta collaborazione delle 
diverse figure professionali, dal medico di medicina 
generale al medico specialista, al personale 
infermieristico.

La discussione dei casi clinici presentati ha 
lo scopo di inquadrare la complessità del 
management del melanoma, dal punto di vista dei 
diversi specialisti, con specifici riferimenti alle linee 
guida nazionali ed internazionali. 

Infine, si sottolineerà il ruolo imprescindibile della 
collaborazione tra le diverse specialità, in particolar 
modo tra dermatologo, chirurgo e oncologo, in tutte 
le fasi del percorso terapeutico, dalla diagnosi alla 
terapia.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla 
CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna alla presente attività ECM (31-325520): 3 crediti 
formativi. 

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

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata 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.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in anatomia patologica, 
chirurgia maxillo-facciale, chirurgia generale, chirurgia pla-
stica e ricostruttiva, dermatologia e venereologia, medicina 
generale, medicina interna, oncologia, otorinolaringoiatria, 
radioterapia; biologi; farmacisti; infermieri, operanti soprat-
tutto nella regione Lombardia.

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



Programma 
Venerdì, 24 Settembre  

14.15 Registrazione dei partecipanti on-line

14.30  Introduzione al corso 
Paolo Pedrazzoli

  Dalla letteratura alla pratica clinica 

Moderatori: Marco Benazzo, Paolo Pedrazzoli 

14.40  La diagnosi di melanoma: dalla clinica alle innovazioni diagnostiche.  
Il punto di vista del Dermatologo 
Stefania Barruscotti 

15.10 Discussione

15.20  Gestione dei linfonodi: dalla letteratura alla sala operatoria. 
Il punto di vista del Chirurgo 

Tommaso Dominioni

15.50 Discussione

16.00  Ruolo della terapia sistemica nel melanoma radicalmente operato: 
le evidenze e le sfide.  
Il punto di vista dell’Oncologo 

Silvia Chiellino

16.30 Discussione 

16.40  Conclusioni 
Marco Benazzo

16.50 Chiusura dei lavori

Responsabili Scientifici 
e Relatori
Silvia Chiellino - Responsabile Scientifico 
Oncologia Medica 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia

Stefania Barruscotti - Responsabile Scientifico 
Dermatologia 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia

Marco Benazzo 
Dipartimento Scienze Chirurgiche 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia

Tommaso Dominioni 
Chirurgia Generale 1  
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia

Paolo Pedrazzoli  
Oncologia Medica 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia



Modalità di iscrizione 
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati. 
L’iscrizione è riservata a medici, biologi, farmacisti e infermieri, operanti 
soprattutto nella regione Lombardia.  
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org entro il 22 
settembre 2021, inserendo il codice LO2409. 
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata a mezzo posta elettronica.

Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA 
Direttore Generale: Stefania Ledda

Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org   
Tel. 010 83794235
Fax 010 83794260
mail: segreteriacorsi@accmed.org

Servizi logistici  
e tecnologici
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova
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