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Obiettivi
L’introduzione della terapia medica ha rivoluzionato il 
trattamento e la prognosi del melanoma invasivo. Mentre 
sino a pochi anni fa, veniva utilizzata solo per combattere 
le metastasi del tumore, oggi sono sempre più chiare le 
evidenze sul ruolo della terapia adiuvante - anche in early 
stage - ovvero quel trattamento utile ad evitare le metastasi 
locoregionali e/o a distanza. Il costante aggiornamento sulle 
novità terapeutiche e le nuove linee guida è fondamentale 
per garantire il migliore percorso diagnostico e terapeutico 
per chi ha in cura un paziente con melanoma invasivo. 

Questo webinar intende fornire un aggiornamento sulle 
attuali strategie e limiti nel combattimento contro il 
melanoma invasivo attraverso la discussione tra le diverse 
specialità coinvolte oggi nel percorso del paziente. 

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in medicina generale, 
oncologia, dermatologia e venereologia, anatomia 
patologica, chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia 
maxillo-facciale, radioterapia, radiologia; infermieri; 
farmacisti, operanti nella regione Friuli Venezia Giulia.

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

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla 
CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna alla presente attività ECM (31-353111): 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.



Programma 
Lunedì, 4 luglio  

15.15  Registrazione dei partecipanti 
on-line

15.30   Introduzione 
Iris Zalaudek

15.35  Melanoma Diagnosi: che cosa 
fare prima dell’asportazione 
chirurgica 
Nicola di Meo

15.50  Esenzione e follow up del 
melanoma secondo nuove 
linee guida 
Claudio Conforti

16.05  Discussione

16.15  Melanoma in stadio III: è 
sempre indicata la terapia 
adiuvante? 
Alessandro Minisini

16.30  Melanoma in stadio IV: scelta 
della terapia 
Stefano Moroso

16.45  L’approccio multidisciplinare 
del paziente con melanoma: 
attuali problemi da affrontare 
Maria Antonietta Pizzichetta

17.00  Da oggi a domani a 
dopodomani: il trattamento del 
melanoma early stage 
Iris Zalaudek

17.15  Discussione

17.25  Conclusioni e take home 
messages 
Iris Zalaudek

17.30  Chiusura del lavori
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Modalità di iscrizione 
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati. 
L’iscrizione è riservata a medici, infermieri e farmacisti operanti nella 
regione Friuli Venezia Giulia. È possibile iscriversi on-line all’indirizzo  
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=854 entro il 4 luglio 2022.

L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata a mezzo posta elettronica.


