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‘“Patient Journey” del paziente con melanoma: diagnosi, trattamento e follow up’ è dedicato agli 
specialisti che, operando nell’area Centro e Nord del nostro Paese, si occupano di melanoma 
in stadio III e IV. L’obiettivo è l’apprendimento di conoscenze nell’ambito di determinate tema-
tiche specialistiche attraverso la condivisione, l’approfondimento ed il confronto.
È opinione comune che la gestione del paziente con melanoma debba oggi essere presa in 
carico da gruppi multidisciplinari dedicati che abbiano la capacità di coprire tutto lo spettro 
di competenze che la malattia esige, al fine di ottimizzare il trattamento.
Dalla presa in carico del paziente, alla diagnosi, stadiazione e terapia, numerose sono le 
figure professionali chiamate in causa: dermatologo, patologo, chirurgo, oncologo, radiolo-
go, radioterapista, biologo molecolare, psicologo, etc. Nasce quindi l’esigenza di condivi-
dere queste esperienze, e soprattutto questo modus operandi, con gli specialisti territoriali 
che, nella maggior parte dei casi, sono coloro che hanno visitato per primi il paziente.
Nel corso di questi incontri virtuali, un gruppo multidisciplinare di esperti nel settore della 
dermatologia oncologica e del melanoma in particolare, simuleranno quello che avviene 
durante il cosiddetto “tumor board”, ovvero la discussione dei casi più complessi, dove sono 
messe a confronto le esperienze di specialisti di diverse discipline al fine di giungere ad una 
conclusione diagnostica e/o terapeutica più efficace per quel singolo paziente.



Giuseppe Argenziano - Professore Ordinario e Direttore Clinica Dermatologica, Università della Campania L. Vanvitelli, Napoli
Gabriella Brancaccio - Ricercatore a tempo determinato (RTD A) Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli
Michele Del Vecchio - Responsabile della struttura di Oncologia medica melanomi dell’Istituto dei Tumori di Milano
Roberto Patuzzo - Dirigente presso SC Melanoma- Sarcoma presso Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Pietro Quaglino - Professore Associato di Dermatologia presso la Clinica Dermatologica dell‘Università di Torino

FACULTY

PROGRAMMA  SCIENTIFICO

14.50 Accesso dei partecipanti alla piattaforma

15.00  Presentazione metodo, obiettivi e razionale
 G. Argenziano, M. Del Vecchio

15.05  Paziente con melanoma di stadio III: trattamento chirurgico e medico
 G. Brancaccio

15.25  Discussione su: “Paziente con melanoma di stadio III: trattamento chirurgico e  
 medico”
 G. Argenziano, G. Brancaccio, M. Del Vecchio, R. Patuzzo, P. Quaglino

16.05  Paziente con melanoma di stadio IV: trattamento chirurgico e medico
 G. Brancaccio

16.25  Discussione su: “Paziente con melanoma di stadio IV: trattamento chirurgico e  
 medico”
 G. Argenziano, G. Brancaccio, M. Del Vecchio, R. Patuzzo, P. Quaglino

17.05  Tavola rotonda con open discussion: il ruolo del Tumor Board nella gestione e  
 nel trattamento del paziente con melanoma
 G. Argenziano, G. Brancaccio, M. Del Vecchio, R. Patuzzo, P. Quaglino

18.05 Take home messages 
 G. Argenziano, M. Del Vecchio

18.30  Chiusura lavori



DATA INIZIO WEBINAR
7 Aprile 2022

PIATTAFORMA DI EROGAZIONE EVENTO
Zoom - https://www.zoom.us/

Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) – FAD Sincrona.
La partecipazione alle sessioni formative remote verrà effettuata attraverso una piattaforma 
multimediale dedicata denominata Zoom fruibile in diretta tramite connessione Internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti 
dal programma formativo e prevede l’interazione tra i Relatori e i Discenti.
La partecipazione dei Discenti sarà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla 
piattaforma durante la sessione di formazione che prevede la verifica dell’identità del 
professionista.

Evento ECM n°: 740-344729
Ore formative = 3 h
Crediti ECM Assegnati =  4,5 crediti
 
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
• Medico Chirurgo: (Anatomia Patologica; Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Dermatologia e 

Venereologia; Geriatria; Medicina Interna; Oncologia; Radioterapia;)
• Biologo

ISCRIZIONI
L’iscrizione è obbligatoria. Una volta iscritti, riceverete via email dalla piattaforma zoom il link 
per collegarvi al webinar. Il link è personale e identifica quel solo utente ai fini del tracciamento.

CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE     

Oppure copia e incolla sul browser il seguente link: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_evnIOn1zRtmUxxzA2EJ7cQ 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO
al termine dell’evento e entro i 3 giorni successivi, sarà possibile eseguire il questionario ECM, 
cliccando sul link che verrà inviato via e-mail.

PROVIDER ECM

Mattioli HEALTH
Mattioli 1885 Srl / Strada della Lodesana, 649/sx
43036 Fidenza (PR) | www.mattiolihealth.com
Email: ecm@mattiolihealth.com
Tel. 0524-530383
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