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Il corso, rivolto ad un massimo di 25 partecipanti, è
destinato alla professione di Medico-Chirurgo (discipline
di riferimento: Anatomia Patologica, Chirurgia Generale,
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Cure Palliative,
Dermatologia e Venereologia, Oncologia, Radiodiagnostica,
Radioterapia).
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clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza e profili di cura (Obiettivo formativo di processo
n° 3)
Progetto formativo n. 345 - 349319
Crediti assegnati: 13,9 (tredici virgola nove)
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 online all’indirizzo www.clustersrl.it entro il
9 giugno 2022.
La registrazione al sito fornirà username e password
utilizzabili per le future iscrizioni on-line agli eventi Cluster.
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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
supporto Cluster applica nell’organizzazione di ogni proprio evento in presenza un protocollo
anti-contagio 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
igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in
sicurezza biologica (Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi. Informazioni dettagliate
sulle misure 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.
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Per le notevoli implicazioni diagnostico-terapeutiche e di impatto
sociale le neoplasie cutanee e del distretto testa-collo rappresentano
uno degli ambiti di maggior interesse sia scientifico che applicativo
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.
Il melanoma è la meno frequente tra tutte le neoplasie maligne
che colpiscono la cute, sebbene la sua incidenza sia in continuo
aumento, con oltre 14.000 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 abitanti per anno.
Con l’espressione “tumori del distretto testa-collo” si intende un
gruppo di neoplasie che affliggono varie sedi anatomiche (lingua,
bocca, orofaringe, rinofaringe, ipofaringe, faringe NAS, laringe).
Nel 2018 sono stati diagnosticati in Italia circa 12.000 nuovi casi
di tumore del testa-collo, 8.500 tra gli uomini e 3.500 tra le donne
che rappresentano rispettivamente circa il 4% e l’1% di tutti i tumori
incidenti. Il 90% dei tumori maligni di quest’area sono carcinomi
squamosi, mentre il restante 10% è rappresentato da sarcomi,
linfomi e melanomi.
Nell’ultimo decennio si sono verificati notevoli progressi sia nella
diagnostica precoce che nel trattamento medico e chirurgico di
queste neoplasie e l’avvento dell’immunoterapia e delle terapie
target ha determinato una vera e propria svolta nella loro gestione.
Il progressivo affermarsi di questi nuovi farmaci ha permesso di
osservare concreti vantaggi in termini di sopravvivenza e di qualità di
vita del paziente. L’approccio multidisciplinare è dunque elemento
imprescindibile al fine di mettere a disposizione dei pazienti la
migliore strategia di presa in carico possibile.
Questa rivoluzione impone da una parte una maggiore
consapevolezza degli oncologi sulle possibilità terapeutiche a
disposizione, ma dall’altra richiede una assoluta appropriatezza
d’uso affinchè la pratica clinica si mantenga nei limiti della
sostenibilità economica. Il corso ha pertanto l’obiettivo di analizzare
le innovazioni terapeutiche recentemente introdotte per la cura
dei tumori cutanei e del distretto testa collo, non trascurando la
gestione delle tossicità e degli effetti collaterali indotti da tali terapie,
ed affrontando i principali elementi chiave per la corretta presa in
carico e gestione del paziente e degli effetti collaterali.

13 giugno
10.00 Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto
10.30 Apertura del corso e presentazione
degli obiettivi formativi F. Spagnolo, A.P. Sponghini
10.45 Diagnosi e trattamento chirurgico dei tumori 		
cutanei: principi generali S. Ribero
11.15

Terapia adiuvante e prospettive di terapia
neo-adiuvante del melanoma A. Indini

11.45

Trattamento del melanoma metastatico:
stato dell’arte R. Marconcini

12.15

SKILL 1
Che cosa deve sapere di dermatologia l’oncologo 		
che si occupa di neoplasie cutanee? F. Cecchi

14 giugno
08.45 Follow-up della prima giornata del corso
F. Spagnolo, A.P. Sponghini
09.00 La sequenza delle terapie nello Squamous Cell 		
Carcinoma of Head and Neck (SCCHN) localmente
avanzato/recidivato e metastatico: tailored 		
treatment for patients A.P. Sponghini
09.30 Il paradigma di cura attraverso l’esperienza clinica
nei pazienti affetti da SCCHN P. Bossi
10.00 Le possibili opzioni di retreatment nei pazienti affetti
da SCCHN precedentemente sottoposti
a radioterapia P. Bonomo
10.30 I clichè della società, le difficoltà di gestione 		
(comunicazione, relazione, evoluzione della malattia)
nei pazienti affetti da SCCHN F. Di Fant

Pierluigi Bonomo
S.O.D. di Radioterapia
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Paolo Bossi
Professore Associato di Oncologia Medica
Università degli Studi di Brescia
U.O. di Oncologia, A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia
Andrea Boutros
S.S. Melanoma e tumori cutanei
U.O. di Oncologia Medica 2
I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico “San Martino” di Genova
Federica Cecchi
S.S. Melanoma e tumori cutanei
U.O. di Oncologia Medica 2
I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico “San Martino” di Genova

11.00

Coffee braek

Roberta Depenni
S.S.D. di Day Hospital Oncologico
A.O.U. Policlinico di Modena

11.15

Dalle simultaneous care alla palliazione terminale 		
nei pazienti affetti da SCCHN A. Valle

Francesco Di Fant
Esperto di Comunicazione Libero Professionista – Roma

11.45

Gli Hospice: frontiere di dignità e cura.
Il quadro nazionale F. Fusco

12.15

SKILL 5
Quando è il momento di inviare il paziente 		
all’attenzione delle cure palliative? S. Vecchio

Flavio Fusco
Direttore S.C. di Cure Palliative Area Metropolitana
ASL3 “Genovese” - Genova

12.45

15.45 Il ruolo dello psico-oncologo nella Skin Cancer Unit
M. Pavesi

Discussione sui temi trattati
e Take Home Messages F. Spagnolo, A.P. Sponghini

13.15

16.15

Compilazione del questionario di valutazione 		
dell’apprendimento a fini ECM

13.30 Chiusura del corso e farewell buffet

12.45

SKILL 2
Come definiamo i tumori cutanei non melanoma 		
localmente avanzati? R. Depenni

13.15

Pausa pranzo

14.15

Terapia medica del carcinoma a cellule di Merkel 		
metastatico, del carcinoma cutaneo a cellule 		
squamose e dei tumori cutanei non melanoma
F. Spagnolo

14.45

Trattamento del melanoma in gravidanza E.T. Tanda

15.15

Elettrochemioterapia: indicazioni terapeutiche
ed efficacia N. Solari

Coffee braek

16.30 SKILL 3
Come individuiamo il paziente che necessita
del supporto psico-oncologico? M. Pavesi, F. Di Fant
17.00

SKILL 4
Come si valuta la qualità di vita dei pazienti 		
sottoposti a trattamenti oncologici? A. Boutros

17.30

Discussione sui temi trattati F. Spagnolo, A.P. Sponghini

18.00 Chiusura della prima giornata del corso
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S.C. di Oncologia, A.S.S.T. Sette Laghi
P.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” – Varese
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A.O.U. Pisana
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Andrea Pietro Sponghini
S.C.D.U. di Oncologia
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U.O. di Oncologia Medica 2
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Direttore Sanitario Fondazione FARO onlus – Torino
Stefania Vecchio
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