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CREDITI  FORMATIVI - ECM 
L’evento è accreditato al Ministero della Salute dal Provider 

Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) 309-156590 per: 
Medico Chirurgo [ Dermatologia e Venereologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Oncologia, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Anatomia Patologica, Radiodiagnostica ]

Sono stati assegnati all’evento n. 6,5 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento 
del 70% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successi-
vo alla data dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collagecongressi.it 
/ sezione congressi ecm / corsi ecm / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si 
precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del pro-
prio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corri-
spondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.

ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. 

La rapida evoluzione dei tratta-
menti innovativi nei tumori, 
rende necessario un confronto 
scientifico che permetta agli 
oncologi medici di stabilire un 
algoritmo terapeutico condivi-
so.

Il percorso educazionale pro-
posto 2016, ha proprio come 
obiettivo primario quello di con-
dividere gli approcci terapeutici 
e le pratiche a valore aggiunto 
da adottare per raggiungere i 
goals clinici nella gestione dei 
pazienti oncologici.

Per raggiungere questo ambi-
zioso obiettivo, accanto alle re-
lazioni, abbiamo sviluppato 
sessioni di lavori cui il confron-
to garantisce  attenzione e 
coinvolgimento e che consen-
tono di raggiungere una visione 
condivisa e di cogliere il risulta-
to formativo previsto.
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Scheda di Iscrizione

Nome 

Cognome 

Data di nascita  Luogo 

Indirizzo 

Codice �scale  

Città   CAP

Tel.  Fax Cell

e-mail

Professione

Disciplina    

Luogo

Data  Firma

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto interessato al trattamento dei dati personali, acquisite le 
informazioni all’indirizzo www.collagecongressi.it o ivi allegate fornite da Collage S.p.A. titolare del trattamento

Dà il consenso  Nega il consenso 

Programma

Il melanoma cutaneo è un tumore che deriva dal-
la trasformazione tumorale dei melanociti, alcu-
ne delle cellule che formano la pelle. La pelle è 
l'organo più esteso del nostro corpo ed è formata 
da tre strati: l'epidermide, il derma e il tessuto 
sottocutaneo o grasso. I melanociti fanno parte, 
insieme ai cheratinociti, dell'epidermide e hanno 
il compito di produrre melanina, un pigmento che 
protegge dagli effetti dannosi dei raggi solari. In 
condizioni normali i melanociti possono dar luogo 
ad agglomerati scuri visibili sulla superficie della 
pelle e noti come nei (nevi è il termine medico).
Il melanoma cutaneo è piuttosto raro nei bambini 
e colpisce soprattutto attorno ai 45-50 anni, anche 
se l'età media alla diagnosi si è abbassata negli 
ultimi decenni.
In Italia i dati AIRTUM (Associazione italiana regi-
stri tumori) parlano di circa 13 casi ogni 100.000 
persone con una stima che si aggira attorno a 
3.150 nuovi casi ogni anno tra gli uomini e 2.850 
tra le donne. Inoltre, l'incidenza è in continua cre-
scita ed è addirittura raddoppiata negli ultimi 10 
anni.
È opportuno ricordare che il melanoma cutaneo 
rappresenta solo una piccola percentuale (circa il 
5%) di tutti i tumori che colpiscono la pelle.
Il principale fattore di rischio per il melanoma cu-
taneo è l'esposizione eccessiva alla luce ultravio-
letta, che arriva fino a noi sotto forma di raggi UVA 
e UVB, ed è principalmente rappresentata dai 
raggi del sole. La troppa esposizione al sole rap-
presenta un potenziale pericolo perché può dan-

neggiare il DNA delle cellule della pelle e inne-
scare la trasformazione tumorale. È importante 
ricordare che anche le lampade e i lettini solari 
sono sorgenti di raggi ultravioletti e devono quindi 
essere utilizzati con estrema attenzione e senza 
abusarne.
Altri fattori di rischio noti sono l'insufficienza del 
sistema immunitario (dovuta per esempio a pre-
cedenti chemioterapie o a trapianti), e alcune ma-
lattie ereditarie (per esempio lo xeroderma pig-
mentoso, nel quale il DNA non riesce a riparare i 
danni causati dalle radiazioni). Il rischio aumenta 
anche nelle persone con lentiggini o con nei, in 
quelle con occhi, capelli e pelle chiara e in quelle 
che hanno un parente stretto colpito da questo 
tumore o che hanno avuto un precedente mela-
noma cutaneo.
I melanomi cutanei originano su una cute integra 
o da nevi preesistenti, che sono presenti fin dalla 
nascita o dalla prima infanzia (congeniti) o com-
paiono durante il corso della vita (acquisiti). Dal 
punto di vista clinico si distinguono 4 tipologie di 
melanoma cutaneo: melanoma a diffusione su-
perficiale (il più comune, rappresenta circa 70% di 
tutti i melanomi cutanei), lentigo maligna mela-
noma, melanoma lentigginoso acrale e melano-
ma nodulare (il più aggressivo, rappresenta circa 
il 10-15% dei melanomi cutanei). A differenza dei 
primi tre tipi, che hanno inizialmente una crescita 
superficiale, il melanoma nodulare è più aggres-
sivo e invade il tessuto in profondità sin dalle sue 
prime fasi.

09:15 – 09:30 Saluti del Coordinatore Regionale GOIM Nicolò Borsellino

09:30 – 10:00 Presentazione del corso Serafinella Cannavò,  Francesco Ferraù

 1’ SESSIONE
MODERATORI: Rosario Perrotta, Francesco Stagno D’Alcontres

10:00 – 10:30 Le nuove frontiere della diagnostica precoce Francesco Lacarrubba

10:30 – 11:00 L’approccio chirurgico al melanoma cutaneo 
(exeresi; l.s.; linfoadenectomie) Pierfranco Soma

11:00 – 11:30 Le terapie locoregionali Roberto Patuzzo

11:30 – 12:00 Biologia Molecolare: 
la road map della terapia Paolo Vigneri

12:30 – 13:00 Discussione

13:00 – 14:00 Lunch

 2’ SESSIONE 
MODERATORI: Livio Blasi, Antonio Russo 

14:00 – 14:30 La terapia adiuvante Mario Mandalà

14:30 – 15:00 La terapia medica dello stadio avanzato Paola Queirolo

15:00 – 15:30 Linee di ricerca in terapia medica Vincenzo Adamo

15:30 – 16:00 Inibitori di Hedge-Hog: 
l’efficacia dove non te l’aspetti Roberta Briguglio, Francesco Ferraù

16:30 – 17:00 Discussione

17:00 – 17:30 Test verifica apprendimento e chiusura del corso
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Si prega di compilare e �rmare il modulo in ogni sua parte senza omissioni e in stampatello, pena l’invalidazione 
dell’iscrizione o effettuare l’iscrizione on-line sul sito dell’organizzazione www.collagecongressi.it �no ad 
esaurimento posti. Tutti i campi sono obbligatori. 


