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Il corso, rivolto ad un massimo di 60 partecipanti, è destinato 
alle professioni di Biologo, Farmacista Ospedaliero e 
Medico-Chirurgo (discipline di riferimento: Biochimica 
Clinica, Chirurgia Generale, Dermatologia e Venereologia, 
Oncologia, Radiodiagnostica e Radioterapia).

ECM

Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345

Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi 
clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza e profili di cura (Obiettivo formativo di processo 
n° 3)

Progetto formativo n. 345 - 213993

Crediti assegnati: 6 (sei)

Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il  
rilascio della certificazione dei crediti è subordinato 
alla partecipazione effettiva all’intero programma 
formativo e alla verifica dell’apprendimento 
(superamento del questionario con percentuale non  
inferiore al 75% del totale delle domande).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione, libera e gratuita, sarà garantita fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per 
tutti gli interessati, iscriversi on-line all’indirizzo  
www.clustersrl.it entro il 5 marzo 2018.

La registrazione al sito fornirà username e password 
utilizzabili per le future iscrizioni on-line agli eventi Cluster.

LA SEDE
Aula Cappa
IRCCS-FPO Istituto di Candiolo (TO)
Strada Provinciale di Piobesi 142 - km 3,95
Candiolo (TO)

INFORMAZIONI
GENERALI



Il melanoma è la meno frequente tra tutte le neoplasie 
maligne che colpiscono la cute, ma tuttavia la sua incidenza 
è in continuo aumento, con oltre 7.000 nuove diagnosi e 
1.500 decessi ogni anno nel nostro Paese e con un’età 
media alla diagnosi in continua diminuzione. Attualmente 
in Italia costituisce il terzo tumore più frequente in entrambi 
i sessi al di sotto dei 49 anni ed oltre il 50% dei casi di 
melanoma viene diagnosticato entro i 59 anni. Nell’Unione 
Europea l’incidenza di melanoma è di 9 casi/100.000 per 
anno.

Fino a pochi anni fa lo scopo del trattamento della 
malattia metastatica non operabile poteva considerarsi 
quasi esclusivamente palliativo, dal momento che i 
chemioterapici a disposizione hanno dimostrato nel corso 
degli anni un effetto limitato e scarsamente curativo nella 
maggior parte dei casi. Non esistevano pertanto terapie 
efficaci per il trattamento del melanoma metastatico che 
rappresentava, quindi, una delle neoplasie a prognosi 
peggiore.

Tale situazione si è ribaltata con l’avvento di 
terapie a bersaglio molecolare e con l’introduzione 
dell’immunoterapia. Un controllo di lunga durata della 
malattia metastatica, e forse anche la sua guarigione, 
sono ora possibili. La varietà di farmaci utilizzabili, con 
meccanismi d’azione diversi, rende tuttavia complessa la 
scelta della terapia più appropriata ed obbliga l’oncologo 
a mantenersi costantemente aggiornato.

Lo spirito di questo corso di aggiornamento è quindi 
quello di confrontarsi con lo stato attuale delle conoscenze 
scientifiche in materia con l’obiettivo di condividere 
percorsi terapeutici, tenendo presenti anche i possibili 
scenari che si apriranno a breve.

09.30  Registrazione dei partecipanti

10.00  Apertura dei lavori ed introduzione al corso
 M. Aglietta

  PRIMA SESSIONE
 Moderatore: M. Merlano

10.20  Basi razionali delle nuove terapie
 D. Sangiolo

10.50  Storia naturale del melanoma
 P. Savoia

11.20  Discussione sui temi trattati nella prima sessione

  SECONDA SESSIONE
 Moderatore: G. Numico

11.40  Stato dell’arte delle terapie a bersaglio molecolare
 M. Occelli

12.00  Stato dell’arte dell’immunoterapia
 V. Coha

12.20  Terapie innovative: profilo di tollerabilità 
 e gestione
 A. P. Sponghini

12.40  Trattamento adiuvante 
 F. Carnevale Schianca

13.00 Discussione sui temi trattati nella prima sessione

13.20  Pausa pranzo

  TERZA SESSIONE
 Moderatore: M.T. Fierro

14.30  Terapie target e immunoterapia:
 approccio sequenziale o combinato?
 F. Grosso

14.50  Terapie innovative: durata del trattamento
 P. Quaglino

15.10 Discussione sui temi trattati nella prima sessione

  TAVOLA ROTONDA
 Coordinatori: M. Aglietta, O. Bertetto

15.30  Il melanoma in Piemonte: come cooperare nel   
 team multidisciplinare e tra i centri sul territorio

17.00  Take home messages e condivisione del
 raggiungimento degli obiettivi formativi del corso
 M. Aglietta 

17.15  Compilazione del questionario di valutazione   
 dell’apprendimento a fini ECM

17.30  Chiusura del corso
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