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Obiettivi
Le terapie a bersaglio molecolare e l’immunoterapia 
hanno cambiato radicalmente il percorso del paziente con 
melanoma, sia nel setting adiuvante che in quello metastatico, 
migliorandone la sopravvivenza a lungo termine e la qualità 
di vita. 

In considerazione delle numerose opportunità terapeutiche 
ad oggi disponibili, il corretto inquadramento diagnostico 
e stadiativo e la caratterizzazione molecolare diventano 
momenti fondamentali nella pratica clinica per la scelta del 
trattamento.

Così come risulta fondamentale la collaborazione ed il 
confronto tra i diversi specialisti attraverso la creazione di un 
network multidisciplinare dedicato alla cura dei pazienti con 
melanoma.

In questo scenario, la Rete Oncologica Siciliana riveste 
un ruolo chiave per l’opportunità di creare sinergie e 
collaborazioni interdisciplinari tra le diverse strutture sanitarie 
al fine di ottimizzare le risorse sanitarie presenti sul territorio. 
La definizione del PDTA regionale dedicato al melanoma 
permette inoltre di delineare i percorsi di diagnosi e cura e di 
offrire al paziente i bisogni assistenziali ed i trattamenti più 
efficaci senza la necessità di doversi spostare dalla propria 
regione. 

Ciascun paziente ha diritto alle migliori cure nel proprio 
territorio: è questo il razionale di questo evento che vede la 
partecipazione di autorevoli esperti della nostra regione così 
come di ospiti di rilevanza internazionale.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, chirurgia 
generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, dermatologia e 
venereologia, anatomia patologica, radioterapia.

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 (31-360784): 4 crediti 
formativi 

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie rare.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui 

l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% della durata 

dell’evento;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’attività 

disponibile on-line a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-

line (questionario, almeno 75% risposte esatte). La 
prova deve essere completata entro tre giorni dalla 
conclusione dell’evento, 1 solo tentativo ammesso.



Programma 
Venerdì, 7 ottobre  

14.15  Registrazione dei partecipanti 
e welcome coffee

14.30   Introduzione 
Francesco Ferraù, Nicola 
Silvestris, Hector Soto Parra

14.45  La caratterizzazione 
molecolare del melanoma  
Mariacarmela Santarpia

15.05  Discussione 

15.15  Quando inviare il paziente 
dall’oncologo 
Fabrizio Guarneri 

15.35  Discussione

15.45  Strategie terapeutiche nel 
management del paziente 
affetto da melanoma in fase 
adiuvante e avanzata 
Paolo Ascierto

16.15  Discussione

16.25  Il percorso diagnostico 
terapeutico del melanoma 
nella regione Sicilia  
Francesco Ferraù 

16.45  Discussione

17.00  Tavola rotonda  
Presentano i casi clinici:  
Alessia Dottore, Fiorenza 
Latteri, Giuseppe Lupo 
 
Intervengono: Paolo Ascierto, 
Francesco Ferraù, Nicola 
Silvestris, Hector Soto 
Parra, Fabrizio Guarneri, 
Mariacarmela Santarpia

18.15  Take home messages  
Francesco Ferraù, Nicola 
Silvestris, Hector Soto Parra

18.30  Chiusura dei lavori

Responsabili Scientifici 
e Relatori
Francesco Ferraù  – Responsabile Scientifico 
UOC di Oncologia 
Presidio di Taormina 
ASP Messina

Nicola Silvestris – Responsabile Scientifico 
Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e 
dell’Età Evolutiva “G.Barresi” 
UOC Oncologia Medica con Hospice 
AOU “Gaetano Martino” 
Messina

Hector Soto Parra – Responsabile Scientifico 
UOC Oncologia Medica 
AOU Policlinico Vittorio Emanuele 
Catania

Paolo Ascierto, Napoli

Alessia Dottore, Messina

Fabrizio Guarneri, Messina

Fiorenza Latteri, Catania

Giuseppe Lupo, Messina

Mariacarmela Santarpia, Messina



Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 
Direttore Generale: Stefania Ledda

Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Informazioni e iscrizioni
fad.accmed.org   
Tel. 010 83794235 
Cell. 389 5161245
Fax 010 83794260
mail: segreteriacorsi@accmed.org

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

Con la sponsorizzazione  
non condizionante di

Modalità di partecipazione 
L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura online, non saranno accettati nuovi 
iscritti presso la sede congressuale.  
Per le disposizioni vigenti in materia di sicurezza  
(inclusa gestione Covid-19), si rimanda alla pagina 
https://fad.accmed.org/sicurezza

Modalità di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili 
sono limitati. 
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo  
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1008  
entro il 3 ottobre 2022. 
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico 
di arrivo e sarà confermata a mezzo posta elettronica.

Sede
AOU “Gaetano Martino” 
Via Consolare Valeria 1
Messina

https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1008

