
PROVIDER ECM E SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Con la  sponsorizzazione non condizionante di

VyvaMed Srl - Via Spadolini, 7 - Centro Leoni, Palazzo B - 20141 Milano
ecm@mccannhealth.it

Con la  sponsorizzazione non condizionante di

Aula A - Complesso Biomedico
Viale San Pietro 43B - Sassari 

9 SETTEMBRE 
2022 

MELANOMA OGGI 
Dalla prevenzione all’approccio terapeutico

ID ECM: 120 - 357142/1

Numero partecipanti: 100

Ore Formative: 4

Crediti formativi: 4

Discipline accreditate: 
Medico Chirurgo: Medicina Generale – Dermatologia – Oncologia – Chirurgia – Anatomia 
patologica – Radiologia – Radioterapia – Medicina nucleare 
Fisioterapista: Fisioterapista

Area Tematica: Melanoma

Obiettivo Formativo: 18

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna profes-
sione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le ma-
lattie rare e la medicina di genere.



R
A
Z
IO
N
A
L
E abbiano un tumore che presenta una mutazione del gene BRAF, predittiva 

dell’elevata efficacia di risposta alla stessa terapia.

Un ulteriore approccio, quello degli inibitori dei checkpoint immunologici, 

si basa sulla somministrazione per via parenterale di un’immunoterapia in 

grado di aumentare l’immunità antitumorale dell’ospite, grazie a un’inibizio-

ne dei meccanismi che il melanoma attiva contro al sistema immunitario.

Per migliorare ulteriormente la prognosi di questi pazienti, sono anche allo 

studio combinazioni e sequenze terapeutiche.

Su queste basi, l’evento “MELANOMA OGGI - Dalla prevenzione all’ap-

proccio terapeutico” si propone di condividere l’importanza di programma-

re opportune campagne di prevenzione primaria e secondaria (screening), 

sensibilizzare all’importanza di una diagnosi precoce che consenta la cor-

retta classificazione molecolare del tumore, promuovere l’integrazione e la 

sinergia all’interno del team multidisciplinare, garantire la qualità dei percor-

si di cura, in una proattiva e fattiva collaborazione tra territorio e centro di  

rifermento.

MELANOMA OGGI 
Dalla prevenzione all’approccio terapeutico

Il melanoma cutaneo è un tumore che tende a presentarsi in un’età relati-

vamente giovane, con un’incidenza in continua crescita, e che attualmente 

nel nostro Paese fa ipotizzare per l’anno in corso circa 6.700 nuove dia-

gnosi nell’uomo e 5.600 nella donna - con un trend decrescente nord-sud. 

Considerando le incidenze 2005-2009, la sopravvivenza à 5 anni dalla dia-

gnosi è pari all’85% nell’uomo e all’’89% nella donna.

Per quanto attiene alla mortalità, nel 2016 in Italia i decessi sono stati 2028. 

La gestione di questa neoplasia è complessa, e richiede fin dalle fasi iniziali 

la costituzione di team multidisciplinari, che offrano la miglior garanzia di un 

percorso diagnostico e terapeutico appropriato a livello individuale e che 

permettano di ottimizzare la prognosi di ogni paziente.

Negli ultimi anni, infatti, grazie ai nuovi farmaci e al loro impiego tempesti-

vo si è registrato un drammatico miglioramento della sopravvivenza dei 

pazienti con tumore non resecabile o metastatico e, più recentemente, un 

significativo miglioramento prognostico anche per i pazienti con tumore in 

stadio iniziale ad alto rischio di recidiva.

In particolare, la combinazione di due farmaci orali mirati (terapia a bersa-

glio molecolare) consente di applicare il principio della medicina di preci-

sione, andando a colpire target biologici specifici, nell’intento di croniciz-

zare malattia (nel tumore in stadio avanzato) o aumentare le probabilità di 

cura (nel setting adiuvante). Su queste basi, vengono trattati pazienti che 
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Registrazione dei partecipanti

Welcome coffee 

Saluto dell’A.O.U. di Sassari  | L. Spano, L. Cugia 

PRIMA SESSIONE

PREVENZIONE DEL MELANOMA 
Moderatori: M. A. Montesu - M. P. Pistis

14.30-14.45  Diagnosi clinica e strumentale nella pratica giornaliera  | L. Ena 

14.45-15.00 Ruolo dello screening cutaneo: quando ed a chi proporlo  | R. Satta 

15.00-15.15 Dermopatologia del melanoma: 
“hot topics” ed elementi essenziali nella refertazione  | A. Lissia 

15.15-15.30 Ruolo del team multidisciplinare nella presa in carico precoce: 

l’esempio di Sassari  | A. Cossu 

15.30-16.00 Discussione guidata sui temi trattati nella sessione 

SECONDA SESSIONE

TRATTAMENTO DEL MELANOMA 
Moderatori: M. G. Schintu – A. Pazzola 

16.00-16.15  Chirurgia del melanoma primitivo e dei linfonodi  | C. Rubino 

16.15-16.30  Le terapie disponibili nel melanoma: targeted therapy  | T. Scotto 

16.30-16.45 Trattamento adiuvante nei pazienti a rischio: 
stato dell’arte  | C. Madeddu

16.45-17.00 Combinazioni e sequenze di terapie  | G. Palmieri

17.00-17.30 Discussione guidata sui temi trattati nella sessione 

TAVOLA ROTONDA INTERATTIVA
17.30-18.15  Interazione con il territorio: 

approfondimenti sul tema del melanoma e della sua prevenzione  

Relatori/Moderatori delle due Sessioni

18.15-18.30  Take home messages  | G. Palmieri

18.30  Compilazione questionario ECM 
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