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Management del paziente con melanoma Dalla ricerca alla terapia

VARESE
17-18 MAGGIO 2019

Con il patrocinio di

PALACE GRAND HOTEL VARESE

PRESENTAZIONE

Negli ultimi decenni l’incremento di incidenza del melanoma è stato superiore a quello riscontrato per altre neoplasie nella maggior parte dei Paesi
occidentali. L’approfondimento delle conoscenze sui fattori di rischio e sulle possibili cause dell’aumentata incidenza nonché la divulgazione puntale
di tali conoscenze, attraverso la partecipazione a strategie di prevenzione primaria, potrebbe fornire un contributo alla riduzione dell’incidenza della
malattia. Fortunatamente, la mortalità è rimasta invece pressoché invariata. Questo evidente miglioramento della sopravvivenza globale può essere
ricondotto a due motivazioni fondamentali:

.
.

identificazione precoce di melanomi sempre più sottili dovuta ad una marcata implementazione degli approcci di prevenzione secondaria, grazie
alla diffusione dell’impiego di metodiche innovative di diagnosi strumentale non invasiva, nonché ad una sempre più crescente sensibilizzazione
della popolazione a sottoporsi a visite di screening;
sviluppo di nuovi approcci terapeutici di tipo “biologico” (su base molecolare e/o immunologica) nei pazienti affetti da melanoma in fase di malattia avanzata.

Il Master si colloca all’interno di un programma educazionale promosso dall’IMI, itinerante su tutto il territorio nazionale e rivolto a diverse figure
professionali - con particolare riferimento a medici chirurghi, biologi e farmacisti - analizzando tutte le problematiche relative alla definizione di
un corretto ed appropriato percorso diagnostico-terapeutico del paziente con melanoma: dalle basi epidemiologiche, alla diagnosi istopatologica,
all’inquadramento genetico-molecolare, alla stadiazione ed al trattamento chirurgico, locoregionale e medico.
La presenza contemporanea di esperti delle varie discipline favorirà un approccio integrato per il management del paziente con melanoma, nelle diverse
fasi della diagnosi e cura della malattia. Dopo una prima giornata basata su relazioni frontali estremamente aggiornate, in seconda giornata - nella
Sessione “Clinical Challenges” - saranno affrontate le strategie di gestione condivisa di casi clinici emblematici dei vari sottotipi di pazienti, in maniera
altamente interattiva (i partecipanti saranno distribuiti in gruppi di lavoro), favorendo il confronto tra discenti e Faculty IMI su ciascuno dei diversi snodi
decisionali. Tutto ciò darà ai partecipanti l’opportunità di un’esperienza educazionale stimolante e, soprattutto, utile nella pratica clinica.
OBIETTIVI FORMATIVI

Il Master IMI si propone di fornire un reale aggiornamento sullo stato dell’arte nonché su risultati ed applicazioni delle più avanzate ricerche scientifiche,
in campo diagnostico e terapeutico, riguardanti il melanoma. La realizzazione del Master IMI in quattro diverse sedi in Italia ogni anno contribuirà ad una
diffusione più capillare delle conoscenze su tale patologia, rendendo più omogenea la gestione del paziente su tutto il territorio nazionale.
Il metodo interattivo del corso e il numero limitato dei partecipanti daranno la possibilità di discutere gli argomenti più attuali e controversi direttamente
con un panel di colleghi di indiscussa esperienza nel campo del melanoma.
RISULTATI ATTESI

Alla fine del Master i partecipanti avranno migliorato le loro conoscenze riguardo gli aspetti epidemiologici, genetico-molecolari, biologici ed immunologici
del melanoma; saranno a conoscenza dei più innovativi approcci diagnostici e terapeutici; avranno maturato una maggiore propensione alla gestione
multidisciplinare del paziente.
CREDITI ECM

II Master Course partecipa al programma ECM con l’accreditamento delle seguenti figure professionali: Biologi, Farmacisti,
Medici Chirurghi per le discipline di: Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Dermatologia e
Venereologia, Endocrinologia, Farmacologia Clinica, Gastroenterologia, Genetica Medica, Immunologia Clinica, Medicina Nucleare, Oncologia, Patologia
Clinica, Radiodiagnostica, Radioterapia. Sono stati attribuiti n. 10,5 crediti formativi.
MODALITA

I

DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita. E’ tuttavia prevista l’iscrizione obbligatoria on-line sul sito www.melanomaimi.it
La Segreteria Organizzativa confermerà le iscrizioni accettate.

FACULTY IMI

FACULTY DEL MASTER

Francesco de Rosa
U.O. Immunoterapia e Terapia Cellulare Somatica,
IRCCS IRST,
Meldola (FC)

Giulio Carcano
S.C. Chirurgia Generale d’Urgenza e dei Trapianti,
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese

Anna Maria Di Giacomo
U.O.C. Immunoterapia Oncologica,
A.O.U. Senese,
Siena

Michele Cerati
S.C. Anatomia e Istologia Patologica,
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese

Mario Mandalà
U.O. Oncologia Gastroenterologica,
Ospedale Papa Giovanni XXIII,
Bergamo

Eugenio Cocozza
S.C. Chirurgia Generale Oncologica e Miniinvasiva,
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese

Riccardo Marconcini
U.O. Oncologia Medica Universitaria,
A.O.U. Pisana Ospedale Santa Chiara,
Pisa

Rossana Gueli
S.C. Oncologia,
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese

Daniela Massi
SODc Istologia Patologica e Diagnostica Molecolare,
A.O.U. Careggi,
Firenze

Maurizio Lombardo
S.S. Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale e S.C.
Dermatologia,
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese

Ilaria Mattavelli
S.C. Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico 4
Melanomi e Sarcomi, Fondazione IRCCS INT,
Milano
Giuseppe Palmieri
Responsabile dell’Unità Genetica dei Tumori ICB CNR,
Sassari
Pietro Quaglino
Clinica Dermatologica,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza,
Università di Torino
Carlo Riccardo Rossi
U.O.C. Chirurgia Oncologica,
IRCCS IOV e Università degli Studi di Padova
Ignazio Stanganelli
Skin Cancer Unit,
IRCCS IRST Istituto Tumori Romagna e Università degli
Studi di Parma

Alberico Motolese
S.C. Dermatologia,
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese
Graziella Pinotti
S.C. Oncologia,
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese
Fausto Sessa
S.C. Anatomia e Istologia Patologica,
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese
Maria Grazia Tibiletti
S.C. Anatomia e Istologia Patologica,
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese
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PROGRAMMA
ter

Apertura del corso
Giuseppe Palmieri, Maurizio Lombardo
Benvenuto e saluto delle autorità locali

PRIMA SESSIONE

Prevenzione e diagnosi clinica

MODERATORI: Alberico Motolese, Maria Grazia Tibiletti
14.10

Fattori di rischio e prevenzione primaria
Pietro Quaglino

14.30

Familiarità e basi genetiche del rischio
Giuseppe Palmieri

14.45

Diagnosi clinico-strumentale e prevenzione secondaria
Ignazio Stanganelli

15.05

Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza

SECONDA SESSIONE

Trattamento della malattia non avanzata

MODERATORI: Eugenio Cocozza, Fausto Sessa
15.20

Chirurgia del melanoma primitivo e dei linfonodi
Carlo Riccardo Rossi

15.40

Stadiazione AJCC e requisiti minimi di refertazione del patologo
Daniela Massi

16.00

Trattamento adiuvante nei pazienti a rischio
Mario Mandalà

16.20

Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza

16.45

Coffee Break

TERZA SESSIONE

Trattamento della malattia avanzata

MODERATORI: Michele Cerati, Rossana Gueli
17.00

Classificazione molecolare dei pazienti
Giuseppe Palmieri

17.15

Terapie a bersaglio molecolare: risultati clinici attuali
Mario Mandalà

17.35

Immunoterapia: risultati clinici attuali
Anna Maria Di Giacomo

17.55

Trattamento di Melanomi non cutanei (uveali e mucosali) e non-Melanomi
Riccardo Marconcini

18.15

Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza

QUARTA SESSIONE

Gestione integrata dei trattamenti medici nella malattia avanzata

MODERATORI: Giulio Carcano, Graziella Pinotti
18.30

Trattamenti locoregionali: come, quando e perchè
Ilaria Mattavelli

18.50

Quando integrare il trattamento locoregionale in corso di terapia medica
Riccardo Marconcini

19.10

Gestione degli eventi avversi dei trattamenti “biologici”
Francesco de Rosa

19.30

Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza

19.45

Conclusioni
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QUINTA SESSIONE
Clinical challenges

09.00-11.30
		
		
		
		
		

Sessione interattiva di strategie diagnostico-terapeutiche in differenti “setting” di
pazienti mediante partecipazione attiva dei discenti - suddivisi in gruppi multidisciplinari,
che operano in tavoli separati su casi clinici esemplificativi- e confronto con la faculty IMI.
Francesco de Rosa, Anna Maria Di Giacomo, Mario Mandalà, Riccardo Marconcini,
Daniela Massi, Ilaria Mattavelli, Giuseppe Palmieri, Pietro Quaglino, Carlo Riccardo Rossi,
Ignazio Stanganelli

11.30-13.00

Valutazione e discussione delle criticità emerse nella sessione

13.00		
		

Considerazioni conclusive
Giuseppe Palmieri, Maurizio Lombardo
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Corso A. Podestà 8/1, 16128 Genova
Tel. 010 5399812 / Fax 010 541931
segreteria.melanomaimi@gmail.com
www.melanomaimi.it

SOS S.r.l. - Scientific Organizing Service
Via Salaria, 237 - 00199 Roma - Tel. / Fax +39 06 85 40 679
Mobile +39 333 65 93 541 - rossella.spinetti@alice.it
www.scientificorganizingservice.com

