
TRuST

Torino, 25 Giugno 2018
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza

Via Genova, 3 - Aula Favretto (piano terra)

TRuST

Con il patrocinio di

Provider ECM 
Via A. Fava, 25 - 20125 Milano

Tel. 02 67972215 - Fax 02 67972300
Internet: www.prex.it - E mail: sosc@prex.it

Con il supporto
non condizionato di

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale 
di Educazione Continua in Medicina dal provider PREX con 
l’obiettivo formativo di processo n. 3 - Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura.
L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-XXXXXX-3). 
Il corso è riservato a medici specialisti in Oncologia e Dermatologia. 
I crediti attribuiti sono 5,2. 

L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza 
dell’intero progetto, al superamento del test di verifica 
dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo:
www.prex.it/ecm/XXXXXX o inviando la scheda di iscrizione per 
fax al numero 02.67972300.

ECM & ISCRIZIONE

FACULTY

PAOLA QUEIROLO
Genova

PIETRO QUAGLINO
Torino



TRuST Therapeutic Route-map for a
Successful Treatment of melanoma

La terapia del melanoma ha compiuto enormi passi avanti grazie alle nuove terapie sistemiche attualmente disponibili.
In particolare per quanto riguarda il trattamento del melanoma metastatico, lo scenario è radicalmente cambiato in base 
agli studi e alle evidenze più recenti circa i signaling di crescita tumorale e alle nuove terapie a disposizione dei pazienti, 
sia immunoterapie che targeted therapy.
L’ingresso in pratica clinica delle combinazioni di targeted therapy ha rappresentato in questi ultimi anni una vera svolta 
nella gestione dei pazienti con melanoma metastatico BRAF mutato: queste nuove opzioni terapeutiche offrono numerosi 
vantaggi ai pazienti, tra i quali un miglioramento della prognosi rispetto alle monoterapie, una migliore tollerabilità: sono 
fattori che riducono notevolmente l’impatto del trattamento sulla qualità di vita dei pazienti.
In questo contesto, è fondamentale creare occasioni di incontro e confronto tra gli specialisti che rispondano al loro 
bisogno di maggiore informazione e dimestichezza nella gestione quotidiana delle terapie con BRAF e MEK inibitori 
nelle diverse situazioni cliniche con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento sul loro impiego come backbone delle future 
strategie terapeutiche.

I partecipanti sono invitati a rispondere ad una breve indagine sulla rilevazione dei bisogni formativi.
E’ possibile farlo accedendo al portale www.corsi.prex.it/trust entro l’8 giugno 2018.
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VALUTAZIONE DELL’EVENTO

14.00-14.15  Benvenuto ed introduzione ai lavori - P. Queirolo, P. Quaglino

SESSIONE I 
14.15-14.30 Presentazione risultati indagine preliminare condotta sui partecipanti - P. Quaglino
14.30-14.45 Analisi molecolare e identificazione del paziente - P. Quaglino
14.45-15.00 Evoluzione del ruolo delle target therapy nello scenario del melanoma metastatico - P. Queirolo
15.00-15.15 Quali valori prognostici nel melanoma metastatico - P. Queirolo

SESSIONE II
15.15-16.30 Clinical Game – Discussione interattiva - P. Queirolo, P. Quaglino

SESSIONE III
16.30-17.45 Presentazione e discussione esperienze cliniche da parte dei partecipanti - P. Queirolo, P. Quaglino

SESSIONE IV
17.45-18.00 I bisogni dei pazienti affetti da melanoma - P. Queirolo, P. Quaglino
18.00-18.15 Discussione conclusiva - P. Queirolo, P. Quaglino
18.15-18.30 Test di valutazione ECM
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Tutti i partecipanti al corso sono invitati a proporre un proprio caso clinico di particolare interesse.
La faculty selezionerà alcuni casi clinici tra quelli inviati: gli autori dei casi selezionati saranno invitati a presentare il 
proprio lavoro da presentare durante la Sessione III del programma scientifico.

I partecipanti sono invitati, dopo aver partecipato all’evento, a dare la propria valutazione
dell’evento dal punto di vista formativo.
E’ possibile farlo accedendo al portale www.corsi.prex.it/trust entro il 9 luglio 2018. 

Per inviare il proprio caso clinico è necessario registrarsi al portale:

www.corsi.prex.it/trust

Il caso clinico va inviato entro e non oltre l’8 giugno 2018.

Il caso clinico deve soddisfare le seguenti richieste:
• formato Power Point
• nr. massimo di diapositive: 10
• dimensione massima: 20 Mb

L’esito della selezione sarà comunicato agli autori dalla Segreteria Prex
prima dell’incontro. 

In caso di necessità si prega di contattare:
Prex Srl – email: francesca.magnoni@prex.it

SUBMISSION CASI CLINICI

Istruzioni per l’invio dei casi clinici


