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Il Provider ECM Capri Event Srl (Provider n. 2174) ha inserito nel programma formativo
l’evento n. 342634 Ed. 1 “Campus in Oncologia” assegnando n. 12 crediti formativi.

Professioni: Assistente sanitario; tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare; fisioterapista; infermiere; dietista; tecnico della riabilitazione psichiatrica; ostetrica/o;
tecnico di neurofisiopatologia; biologo; tecnico sanitario laboratorio biomedico; tecnico sanitario di radiologia
medica; farmacista (discipline: farmacia ospedaliera; farmacia territoriale); psicologo (discipline: psicoterapia;
psicologia); medico chirurgo (discipline: allergologia ed immunologia clinica; angiologia; cardiologia;
dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; genetica medica; geriatria;
malattie metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina e chirurgia
di accettazione e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; medicina termale; medicina
aeronautica e spaziale; medicina dello sport; nefrologia; neonatologia; neurologia; neuropsichiatria infantile;
oncologia; psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia; chirurgia generale; chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica; chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ginecologia e
ostetricia; neurochirurgia; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia
patologica; anestesia e rianimazione; biochimica clinica; farmacologia e tossicologia clinica; laboratorio di
genetica medica; medicina trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; microbiologia e virologia;
neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
radiodiagnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina generale (medici di famiglia); continuità assistenziale;
pediatria (pediatri di libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica; direzione medica di presidio
ospedaliero; organizzazione dei servizi sanitari di base; audiologia e foniatria; psicoterapia;
cure palliative; epidemiologia; medicina di comunità; medicina subacquea e iperbarica);

Obiettivo Evento: Linee guida - Protocolli - Procedure (2)
Rilevanza dei docenti/relatori: Nazionale
Provenienza presumibile dei partecipanti: Nazionale
Numero partecipanti: 50
Quota di partecipazione: € 550,00 +IVA 22%
Durata del corso: 12 ore ca
Sponsor: evento plurisponsor
Crediti ECM: 12
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Il Campus in Oncologia 2022 prenderà in esame la gestione delle neoplasie cutanee,
tenendo presente la multidisciplinarietà come metodologia imprescindibile in oncologia, sia nella fase diagnostica che nella strategia terapeutica, mantenendo come
prerogativa la centralità del paziente.
La diagnosi precoce e la prevenzione, insieme con lo sviluppo di nuovi farmaci, consentono, infatti, in un numero sempre maggiore di casi, di curare o rendere croniche le
patologie oncologiche, garantendo la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti. Per
tale ragione, la gestione a 360° del paziente in tutte le fasi della patologia assume un
ruolo sempre più importante nella pratica clinica.
Si inizierà quindi con l’approfondimento della fase diagnostica delle principali neoplasie
cutanee e dal trattamento chirurgico, proseguendo con i trattamenti sistemici attualmente disponibili. In particolare, l’immunoterapia come strategia in grado di determinare in alcuni casi risposte durevoli nel tempo ed i farmaci a bersaglio molecolare che
vedono come target specifiche mutazioni nel genoma tumorale con un importante e
veloce impatto sulla malattia.
Alla luce delle nuove possibilità terapeutiche, si affronteranno gli aspetti relativi all’approccio multidisciplinare sia nella identificazione della migliore strategia terapeutica
per i singoli pazienti, grazie alla valutazione molecolare, sia nel garantire il benessere
psicologico, grazie ad un sistema di cura che tenga presente la globalità dei bisogni del
malato. Inoltre, verrà dato ampio risalto alle nuove tecniche di imaging per la valutazione della risposta dopo l’impiego di farmaci biologici.
Le domande aperte e le prospettive terapeutiche future saranno oggetto di approfondimenti e aggiornamenti derivanti anche dai più recenti congressi internazionali.

PROGRAMMA PRELIMINARE

VENERDÌ 8 APRILE
14.30-15.00

Registrazione Partecipanti

15.30-16.00

Apertura del corso - Paolo A. Ascierto

16.00-16.30

Overview sui tumori cutanei - Paolo A. Ascierto

16.30-17.00

Epidemiologia e Diagnosi del Melanoma - Marco Palla

17.00-17.30

Epidemiologia e Diagnosi del cSCC e MCC - Luigi Scarpato

17.30-18.00

Epidemiologia e Diagnosi del BCC - Rossella Di Trolio

18.00-18.30

Il trattamento chirurgico del melanoma - Corrado Caracò

18.30-19.00

Linee guida per il trattamento
del melanoma - Alessandro Minisini

SABATO 9 APRILE

11.30-12.00

Il ruolo della target therapy - Ester Simeone
Il ruolo dell’immunoterapia - Lucia Festino
Il trattamento del MCC e BCC - Vito Vanella
Il trattamento del cSCC - Maria Grazia Vitale
Future Perspective in Skin Cancers - Paolo A. Ascierto
Discussion

12.00-15.00

LUNCH

15.00-15.30
15.30-16.00

Marcatori molecolari nel melanoma - Giuseppe Palmieri
Marcatori immunologici nel melanoma - Gerardo Ferrara

16.00-16.30

Coffee break

16.30-17.00

Adoptive Cell Therapy for Melanoma - Jeff Weber
La comunicazione al paziente - Carlotta De Menech
La comunicazione in Sanità - Cinzia Brancato

9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

17.00-17.30
17.30-18.00

DOMENICA 10 APRILE
10.00-10.30

Il ruolo della radioterapia - Paolo Muto
Il ruolo del radiologo - Vincenza Granata
Il ruolo del Medico Nucleare - Secondo Lastoria

10.30-11.00

Coffee break

11.00-11.30

Future Perspective in cSCC, MCC e BCC - Dirk Schadendorf
Il ruolo dello psicologo - Daniela Barberio
Take home messages e chiusura lavori
Compilazione questionari ECM

9.00-9.30
9.30-10.00

11.30-12.00
12.00-12.30
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