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Obiettivi
Il melanoma cutaneo, pur rappresentando la 
patologia meno frequente fra quelle oncologiche, è 
quella in costante incremento, contando in Italia più 
di 14.000 nuove diagnosi all’anno e rappresentando 
il 3° tumore più frequente nella popolazione di età 
inferiore ai 50 anni, con un’età media alla diagnosi 
in continua diminuzione. 

La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti affetti 
da melanoma cutaneo è pari all’87%, ma tale 
percentuale è influenzata dallo stadio alla diagnosi.

I pazienti che giungono alla diagnosi in stadio III 
rappresentano circa il 15% e la sopravvivenza a 5 
anni varia dal 52% all’84%, a seconda del grado di 
coinvolgimento linfonodale.

Il trattamento post-chirurgico adiuvante con 
inibitori di checkpoint ha dimostrato di influenzare 
positivamente la sopravvivenza dei pazienti affetti 
da melanoma in stadio III. 

Durante il webinar ECM verranno approfondite, con 
dati di letteratura aggiornati, le ultime indicazioni 
ai trattamenti adiuvanti, mentre le presentazioni 
dei casi clinici rappresenteranno occasione di 
confronto fra gli specialisti presenti all’incontro per 
condividere le esperienze sulla gestione dei casi più 
complessi.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla 
CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna alla presente attività ECM (31-328716): 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, oncologia, 
radioterapia; biologi; farmacisti; infermieri, operanti soprat-
tutto nelle regioni Trentino Alto Adige e Veneto.

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



Programma 
Lunedì, 11 ottobre   

14.45 Registrazione dei partecipanti on-line

15.00  Introduzione 
Sonia Brugnara

15.10  Stato dell’arte del trattamento adiuvante nel melanoma 
Antonio Maria Grimaldi

15.40  Caso clinico 
Trattamento adiuvante con immunoterapia;  
gestione multidisciplinare delle tossicità 
Cinzia Carriere

16.10  Caso clinico  
Trattamento adiuvante con immunoterapia;  
gestione del paziente difficile 
Sonia Brugnara

16.40 Discussione 

17.00  Conclusioni e take home message 
Sonia Brugnara

17.10 Chiusura dei lavori

Responsabile Scientifico 
e Relatori
Sonia Brugnara – Responsabile Scientifico 
Oncologia medica 
Ospedale S. Chiara  
Trento

Cinzia Carriere 
Dermatologia 
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
Ospedale di Bolzano 
Bolzano

Antonio Maria Grimaldi 
UOC Oncologia Medica 
AORN San Pio 
Benevento



Modalità di iscrizione 
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati. 
L’iscrizione è riservata a medici, biologi; farmacisti; infermieri, operanti 
soprattutto nelle regioni Trentino Alto Adige e Veneto. È possibile iscriversi 
on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/view.php?id=638 entro 
l’8 ottobre 2021. L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di 
arrivo e sarà confermata a mezzo posta elettronica.
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