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La prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 è una priorità per Cluster e per 
tutta la filiera dei professionisti e delle aziende che operano nella meeting industry.
Per garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e personale di sup-
porto Cluster applica nell’organizzazione di ogni proprio evento in presenza un protocollo anti-con-
tagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti alla data dell’evento, 
delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” emanate 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e dei “Provvedimenti di natura igieni-
co-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza 
biologica (Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi. Informazioni dettagliate sulle misu-
re preventive applicate e sui comportamenti da adottare verranno fornite dal personale Cluster a 
tutti i presenti al momento dell’arrivo presso la sede dell’evento. Per maggiori informazioni e per 
ricevere copia dei protocolli citati è possibile scrivere a info@clustersrl.it.

Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo
non condizionante di

Il corso, rivolto ad un massimo di 30 partecipanti, 
è destinato alla professione di Medico-Chirurgo 
(discipline di riferimento: Anatomia Patologica, Chirurgia 
Generale, Dermatologia e Venereologia, Medicina 
Generale, Medicina Interna, Oncologia, Radiodiagnostica, 
Radioterapia).
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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 - 345525 

Crediti assegnati: 4 (quattro)

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 28 maggio 2022.

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

LA SEDE

STARHOTELS MAJESTIC
Corso Vittorio Emanuele II, 54 – Torino

Informazioni generali



Per le notevoli implicazioni diagnostico-terapeutiche e 
di impatto sociale le neoplasie cutanee rappresentano 
uno degli ambiti di maggior interesse sia scientifico che 
applicativo della dermatologia e dell’oncologia. Negli 
ultimi anni i progressi della ricerca di base hanno portato 
ad una migliore comprensione dei meccanismi biologici 
ed immunologici che sono all’origine di tali forme 
tumorali e, al contempo, l’avanzamento delle conoscenze 
in ambito farmacologico e strumentale ha consentito agli 
Specialisti coinvolti di ampliare il proprio armamentario 
diagnostico e terapeutico.

La complessità di approccio diagnostico-terapeutico a tali 
patologie rende sempre più evidente la necessità di una 
presa in carico multidisciplinare e condivisa dei pazienti 
affetti da queste neoplasie affinché il cosiddetto “patient 
journey” sia adeguatamente strutturato e codificato. 
La centralità ed il coordinamento del team di cura sono 
pertanto elementi essenziali affinché il paziente si senta 
supportato, e non soltanto curato, in tutte le fasi della 
malattia. L’affermazione del modello organizzativo “Skin 
Cancer Unit” deve essere pertanto un obiettivo di sviluppo 
per tutte le strutture e per tutti i professionisti coinvolti 
nella gestione dei pazienti affetti da tumori cutanei con 
lo scopo di ottimizzare l’efficacia degli interventi di cura, 
avendo chiare tutte le opzioni terapeutiche a disposizione.

L’obiettivo di questo corso ECM è pertanto quello di 
condividere anche con il Medico di Medicina Generale 
(MMG) questo modello culturale, organizzativo e 
terapeutico affinché si sviluppi una maggior sensibilità 
anche sul territorio rispetto all’importanza della diagnosi 
precoce di tali patologie e della corretta e condivisa presa 
in carico di questi pazienti.

18.00  Welcome cocktail e registrazione dei partecipanti

18.30  Apertura del corso e introduzione ai temi trattati
 L. Buffoni

18.45  TAVOLA ROTONDA
 Melanoma: dalla valutazione ambulatoriale 
 sul territorio alla diagnosi istologica 
 e caratterizzazione molecolare, dalla chirurgia 
 alla terapia target o immunologica

 Discussant: G. Boella 

 • Il punto di vista dello Specialista Dermatologo  
  V. Schiavone

 • Il punto di vista dello Specialista Anatomo-Patologo 
  R. Parente 

 • Il punto di vista dello Specialista Dermochirurgo 
  A. Farnetti

 • Il punto di vista dello Specialista Radiologo  
  V. Carrozzo

 • Il punto di vista dello Specialista Oncologo  
  L. Buffoni

20.45  TAVOLA ROTONDA
 Carcinoma a cellule di Merkel metastatico,   
 carcinoma cutaneo a cellule squamose e tumori   
 cutanei non melanoma: novità diagnostiche 
 e terapeutiche

 Discussant: G. Boella

 • Il punto di vista dello Specialista Dermatologo  
  V. Schiavone

 • Il punto di vista dello Specialista Anatomo-Patologo 
  R. Parente 

 • Il punto di vista dello Specialista Dermochirurgo 
  A. Farnetti

 • Il punto di vista dello Specialista Radiologo  
  V. Carrozzo

 • Il punto di vista dello Specialista Oncologo  
  L. Buffoni

22.15  Questions & Answers e Take Home Messages
 L. Buffoni, G. Boella

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

22.45  Chiusura del corso

Giovanni Boella
Medico di Medicina Generale
ASL Città di Torino

Lucio Buffoni
Direttore S.C. di Oncologia Medica
P.O. “Humanitas Gradenigo” – Torino

Valentina Carrozzo
S.C. di Diagnostica per Immagini
P.O. “Humanitas Gradenigo” – Torino

Alessandra Farnetti
Direttore S.C. di Dermochirurgia Oncologica
P.O. “Humanitas Gradenigo” – Torino

Renato Parente
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P.O. “Humanitas Gradenigo” – Torino

Viviana Schiavone
S.C. di Dermochirurgia Oncologica
P.O. “Humanitas Gradenigo” – Torino
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