
 

 
 

 

 

 

 

UPDATES: MELANOMA E TUMORI CUTANEI  

30 NOVEMBRE 2018 

Egregio/a Dott./Dott.ssa, 

Siamo lieti di invitarLa al Convegno medico “Updates: melanoma e tumori cutanei”organizzato dai 

Dottori Alessandro Testori , Giovanni Taurisano, Teodorico Iarussi e Antonio Montanile che si terrà il 

30 Novembre 2018 presso la struttura “Tenuta Moreno”. 

Il tema dell’evento sarà: Melanoma e tumori cutanei, dalla diagnosi alle terapie innovative.  

Le neoplasie cutanee sono i tumori maligni che vengono diagnosticati più frequentemente nella 

popolazione bianca con un’incidenza mondiale di circa 1.4 milioni di nuovi casi all’anno. Durante la 

propria vita un individuo su 2 con pelle chiara nato nel 2004 svilupperà un tumore cutaneo, infatti più 

della metà di tutte le neoplasie diagnosticate nella popolazione bianca sono tumori cutanei. 

La tipologia dei tumori cutanei più frequenti sono i carcinomi/epiteliomi basocellulare e 

spinocellulare (BCC e SCC). 

Il melanoma rappresenta il 4% di tutte le diagnosi di tumore cutaneo ma è responsabile del 75% delle 

morti dovute a tumore della pelle, con circa il 20% di decessi legati ai pazienti che ne vengono colpiti. 

 

Di seguito troverà il modulo di iscrizione che dovrà rinviare compilato e firmato nel caso in cui fosse 

interessato/a alla partecipazione all’indirizzo: brindisi@melanomaetumoricutanei.it 

Sono previsti 9 crediti ECM.  

 

Per ulteriori info consultare il sito dedicato: www.melanomaetumoricutanei.it  

 

Come raggiungerci:  

Contrada Moreno 

S.S. 7 uscita Latiano Est – 72023 –  

Mesagne (BR) -Puglia 

 
GPS N 40° 34’ 14 

16’’ – E 17° 45’ 11 19’’ 

 

 

 

mailto:brindisi@melanomaetumoricutanei.it
http://www.melanomaetumoricutanei.it/


 

 
 

 

 

 

 

Dati anagrafici per la richiesta d’iscrizione in qualità di ospite 

 

 

NOME  _______________________________________ 

COGNOME _______________________________________ 

TELEFONO  _______________________________________ 

E-MAIL  _______________________________________ 

C.F. _______________________________________ 

TITOLO   _______________________________________ 

SPECIALIZZAZIONE  _______________________________________ 

STRUTTURA DI RIFERIMENTO _______________________________________ 

DIPARTIMENTO _______________________________________ 

VIA _______________________________________ 

CITTà _______________________________________CAP____________ 

NR. ISCRIZIONE ALL’ALBO ___________________ 

INDIRIZZO DI STUDIO (EVENTUALE)  ___________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ___________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Dgs 196 del 30 giugno 2003. In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati 

personali.  

Firma

X

 


