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per i profili professionali del Medico Chirurgo Chirurgo 
(Oncologia, Ematologia, Medicina generale (medici di 
famiglia), Radioterapia, Radiodiagnostica, Chirurgia 
generale, Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione, 
Farmacologia e tossicologia clinica, Geriatria, Medicina 
interna, Medicina nucleare, Patologia clinica, Dermatologia 
e venereologia, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia 
maxillo-facciale, Neurochirurgia), del Biologo,  Farmacista 
(farmacia ospedaliera, farmacia territoriale), del Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica, e dell’ Infermiere.

L’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subordinata 
alla presenza effettiva al 90% delle ore formative, alla 
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apprendimento mediante questionario online con almeno il 
75% delle risposte corrette. L’attestato riportante il numero 
dei crediti sarà rilasciato solo dopo aver effettuato tali 
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Obiettivo formativo di processo: documentazione clinica - 
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9.15 Introduzione D. Amoroso

I Sessione: 
Moderatore: G. Allegrini
9.30 Il ruolo del dermatologo nella diagnosi  F. Marsili
9.45 Integrazione multidisciplinare: il dermatologo incontra
  l’oncologo  G. Bagnoni
10.00 Il profilo molecolare dei tumori della cute. 
 Cosa serve all'Oncologo  A. Giusti
10.15  I meccanismi di resistenza. Ci sono novità?  
 M. Del Re

10.30  Discussione 

II Sessione: 
Moderatore: L. Galli
11.00 La terapia adiuvante del melanoma: le certezze e i dubbi   
 R. Marconcini
11.20 La selezione del paziente: adiuvante per tutti?  
  S. Giovannelli

11.40 Discussione 

 Coffee Break

 III Sessione: 
 Moderatore: A. Camerini

12.10 Paziente BRAF mutato: le scelte terapeutiche 
  A. Antonuzzo
12.30 Paziente BRAF wild type: le scelte terapeutiche 
 M. Ferrari
12.50 La scelta strategica di prima linea: oltre BRAF 
 S. Cupini
13.10  La gestione delle tossicità  S. Donati

13.30 Discussione 

 Lunch

 IV Sessione
 Moderatore: D. Amoroso
14.30 Il carcinoma a cellule squamose: le novità nel  
 trattamento  R. Marconcini
14.45 Selezione di casi clinici G. Arrighi  

15.45 Discussione 

16.30 Conclusioni  D. Amoroso

17.00 Elaborazione questionario ECM

Presentazione del Convegno Faculty
Da malattia per la quale le prospettive di sopravvivenza 
erano limitate, a malattia oggi che può essere resa cronica 
(se non guarita) con l'avvento delle nuove terapie a 
bersaglio molecolare e dell'immunoterapia, il melanoma 
oggi vive una stagione eccitante per i progressi continui e le 
ricadute positive sui pazienti affetti da questa patologia.
Ancora più promettente, la possibilità di trattare i pazienti a 
rischio in fase adiuvante per ridurre l'incidenza della 
malattia metastatica.

Novità emergono anche nel trattamento del carcinoma a 
cellule squamose avanzato, da tempo privo di trattamenti 
efficaci. I miglioramenti nella conoscenza della biologia 
hanno portato alla definizione di un nuovo standard terapeuti-
ci, di cui nel corso del convegno si discuterà tra specialisti.
L'algoritmo terapeutico dei tumori della cute oggi è quindi 
certamente complesso e necessita di  attenzione e collabora-
zione costante tra le figure di riferimento nella loro gestione.

Scopo del convegno è quello di mettere a confronto appunto 
gli specialisti del settore per discutere sulle zone di luce 
attuali, ma anche di ombra attualmente presenti, quali, per 
esempio, i criteri per la selezione dei pazienti, l’appropriate-
zza prescrittiva, la durata dei trattamenti e infine anche 
l’impatto economico che le nuove strategie terapeutiche 
inevitabilmente provocano sul SSN.
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