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A causa delle 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 della “Skin Cancer Young Academy” è pertanto quello di trasmettere questo modello culturale, organizzativo e terapeutico ad un gruppo di neo-
specialisti under 35 e di specializzandi in dermatologia e oncologia affinché sviluppino il loro percorso professionale facendo tesoro dell’esperienza costruita 
negli anni dagli autorevoli Docenti coinvolti in questo progetto formativo.

La “Skin Cancer Young Academy” si articola in due fasi: il primo momento formativo è rappresentato da questo webinar ECM che concentrerà prevalentemente 
l’attenzione sull’iter diagnostico deIle neoplasie cutanee e sul trattamento degli SSCC (Skin Squamous Cell Carcinoma), dei tumori basocellulari e dei Merkelomi; 
il secondo appuntamento formativo sarà rappresentato, invece, da un corso di aggiornamento ECM in presenza durante il quale l’attenzione sarà maggiormente 
concentrata sul trattamento del melanoma e sulla comunicazione medico-paziente, elemento essenziale per una presa in carico inclusiva del paziente.

La “Skin Cancer Young Academy” è uno sguardo al futuro: il futuro dei professionisti coinvolti, il futuro delle terapie farmacologiche a disposizione, 
il futuro dei pazienti che potranno trarre beneficio dal combinato disposto di ricerca, applicazione clinica e modelli organizzativi.
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16.00  Inizio del webinar e presentazione degli obiettivi del corso  
 A.P. Sponghini

 Moderatori: A. Gennari, F. Spagnolo

16.10 Il paziente al centro delle cure: la multidisciplinarietà come risposta.  
 Il modello “Skin Cancer Unit”
 P. Savoia, A.P. Sponghini

16.30 Prevenzione primaria:
 quali strategie per una campagna di corretta sensibilizzazione
 P. Sollena

16.50 Genetica del melanoma: conoscenze attuali e prospettive future
 B. Pasini

17.10 Inquadramento isto-patologico del melanoma, degli SSCC 
 e dei tumori basocellulari
 R. Senetta

17.30 Criticità nella diagnosi di melanoma, SSCC e tumori basocellulari
 G. Argenziano

17.50 Trattamento chirurgico di melanoma, SSCC e tumori basocellulari
 A. Maurichi

18.10 La Real World Evidence dei Merkelomi
 F. Picciotto

18.30 Ruolo del microambiente tumorale e fattori predittivi nella risposta  
 clinica alle terapie
 P. Queirolo

18.50 Questions & Answers e Take Home Messages
 P. Quaglino, F. Spagnolo

19.00 Chiusura del corso

Giuseppe Argenziano
Professore Ordinario di Dermatologia
Università della Campania “L. Vanvitelli” - Napoli 
Direttore Clinica Dermatologica, A.O.U. “L. Vanvitelli” - Napoli

Alessandra Gennari
Professore Associato di Oncologia
Università del Piemonte Orientale - Novara 
Direttore S.C.D.U. di Oncologia, A.O.U. “Maggiore della Carità” - Novara

Andrea Maurichi
S.C. di Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico 4 (Melanomi e Sarcomi)
Fondazione I.R.C.C.S. “Istituto Nazionale dei Tumori” - Milano

Barbara Pasini
Professore Associato di Genetica Medica
Università degli Studi di Torino
Direttore S.C. di Genetica Medica U, A.O.U. “Città della Salute e della Scienza” di Torino
 
Franco Picciotto
S.S.D. di Dermatologia Chirurgica
A.O.U. “Città della Salute e della Scienza”, P.O. “Molinette” - Torino 

Pietro Quaglino
Professore Assciato di Dermatologia e Venereologia
Università degli Studi di Torino
S.C.D.U. di Dermatologia, A.O.U. “Città della Salute e della Scienza” di Torino

Paola Queirolo
Direttore U.O. di Oncologia Medica del Melanoma, Sarcoma e Tumori Rari
Istituto Europeo di Oncologia - Milano 

Paola Savoia
Professore Associato di Dermatologia e Venereologia
Università del Piemonte Orientale - Novara 
Direttore S.C.D.U. di Dermatologia, A.O.U. “Maggiore della Carità” - Novara

Rebecca Senetta
S.C. di Anatomia ed Istologia Patologica 2 U
A.O.U. “Città della Salute e della Scienza” di Torino

Pietro Sollena
U.O.C. di Dermatologia, Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S - Roma

Francesco Spagnolo
S.S. Melanoma e tumori cutanei, U.O. di Oncologia Medica 2
I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico “San Martino” di Genova 

Andrea Pietro Sponghini
S.C.D.U. di Oncologia, A.O.U. “Maggiore della Carità” - Novara  

PROGRAMMA DOCENTI



Il corso, rivolto ad un massimo di 40 partecipanti, è destinato a  Medici-Chirurghi 
specialisti under 35 e specializzandi in Dermatologia ed Oncologia.

INFORMAZIONI ECM
Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345      Progetto formativo n. 345 - 316937

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

Responsabili Scientifici: Pietro Quaglino, Andrea Pietro Sponghini          

Crediti assegnati: 4,5 (quattro virgola cinque)

Rammentiamo ai partecipanti al corso 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).

La piattaforma FAD utilizzata traccerà la presenza dei partecipanti online e, a 
partire dalla giornata successiva alla diretta streaming, verrà reso disponibile il 
questionario di valutazione dell’apprendimento che dovrà essere compilato 
entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. 
Al partecipante saranno consentiti al massimo 5 tentativi di superamento 
della prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo 
tentativo. Al superamento della prova, e previa compilazione del questionario 
di valutazione della qualità percepita, la piattaforma FAD renderà disponibile 
l’attestato riportante il numero di crediti acquisiti

ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al corso, libera e gratuita, sarà garantita fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.
Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli interessati, 
iscriversi online all’indirizzo www.clustersrl.it entro il 9 giugno 2021. Dopo tale 
data non sarà più possibile iscriversi al corso.
Per fruire del corso sarà necessario collegarsi al sito www.clusterfad.it 
utilizzando username e password ricevute via mail all’atto dell’iscrizione.
Tali credenziali di accesso saranno utilizzabili anche per le future iscrizioni online 
agli eventi RES e FAD promossi da Cluster s.r.l.

REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

Requisiti Hardware richiesti:
• Minimo 2GB di memoria RAM – consigliati 4GB
• Casse audio integrate o esterne
• Microfono integrato o esterno (consigliate cuffie USB o auricolari)
• Webcam integrata o esterna

Sistemi operativi supportati:
• Windows 7 – Windows 10
• Mac OS X 10.9 (Mavericks) – MacOS Catalina (10.15)
• Linux
• Google Chrome OS
• Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie)
• iOS 10 – iOS 12
• Windows Phone 8+, Windows 8RT+

Browser Web consigliati:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Connessione Internet consigliata:
• Computer desktop o laptop: 1 Mbps o superiore
• Dispositivi mobili: 3G o superiore (WiFi raccomandato per audio VoIP)

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cluster s.r.l.
www.clustersrl.it
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

INFORMAZIONI GENERALI


