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RAZIONALE

I tumori cutanei costituiscono un’area importante dell’oncologia, 

in rapida evoluzione sia dal punto di vista epidemiologico e di 

screening, sia dal punto di vista diagnostico-terapeutico.

Essi comprendono una gamma eterogenea di neoplasie, alcune 

molto frequenti (carcinoma basocellulare, carcinoma squamoso, 

melanoma) altre più rare (linfomi cutanei, carcinoma a cellule 

di Merkel, dermatofibrosarcoma protuberans, carcinoma degli 

annessi cutanei, ecc.).

Le acquisizioni patogenetiche ed i nuovi approcci

diagnostico-terapeutici hanno cambiato radicalmente la storia 

naturale di queste neoplasie. 

In questo webinar verranno discussi gli aspetti essenziali che 

fanno sospettare la presenza di una neoplasia cutanea, orientano 

nella diagnosi differenziale, aiutano nella gestione dei pazienti in 

trattamento.

Inoltre, verranno descritti percorsi di diagnosi e di terapia chiari 

e, soprattutto, facilmente accessibili. Ciò permetterà di delineare 

strategie operative di integrazione tra medicina del territorio e 

centri di riferimento.

Infine, la presenza contemporanea di esperti delle varie discipline 

e di medici di medicina generale, nonché la modalità̀ interattiva 

del meeting daranno a tutti la possibilità̀ di vivere un’esperienza 

stimolante ed utile nella gestione quotidiana dei nostri pazienti.  



PROGRAMMA

VENERDÌ 30 APRILE - ORE 15.00-18.00

Introduzione al corso

M. Guida, Responsabile dell’evento
A. Delvino, Direttore Generale Istituto dei Tumori, Bari

1° Modulo: La corretta diagnosi

Moderatori: Raffaele Filotico, Michele Guida

- Importanza della diagnosi precoce (R. Filotico, Dermatologo)

- Quali i pazienti a rischio (L. Madami, MMG e Dermatologo)

- La giusta informazione al paziente: prevenzione primaria
 e screening (G. Scanni, MMG e Dermatologo)

- La gestione multidisciplinare del paziente:
 il team (V. Mastrandrea, Dermatologo)

- Cosa il dermatologo chiede al MMG (R. Buquicchio, Dermatologo)

- Cosa il MMG chiede al dermatologo
 (G. Schiraldi, MMG e Dermatologo)

- Conclusioni e take home messages (R. Filotico)



PROGRAMMA

VENERDÌ 28 MAGGIO - ORE 15.00-18.00

2° modulo: La gestione del paziente operato

Moderatori: Maurizio Ressa, Michele Guida 

- La gestione preoperatoria del paziente
(F. Figliuolo, Chirurgo plastico)

- Le tecniche chirurgiche nel trattamento del melanoma
(A. Armenio, Chirurgo plastico)

- La gestione del paziente operato
(D. Cutrignelli, Chirurgo plastico)

- La giusta diagnosi: il referto istopatologico (L. Fucci, Patologo)

- Cosa il chirurgo chiede al MMG (A. Armenio, Chirurgo plastico)

- Cosa il MMG chiede al chirurgo
(G. Angarano, MMG e Dermatologo)

- Conclusioni e take home messages (M. Ressa)



PROGRAMMA

VENERDÌ 25 GIUGNO - ORE 15.00-18.00

3° modulo: Continuità di cura e Integrazione tra 
Centri di riferimento

e Medicina del territorio

Moderatori: Michele Ancona, Michele Guida

- Le nuove terapie mediche: risultati clinici e nuove tossicità
 (S. Strippoli, Oncologo medico)

- Il PDTA: chi deve fare che cosa e in quali tempi
 (M. Guida, Oncologo medico)

- Come migliorare l’integrazione tra Centri di riferimento
 e Medicina del territorio (M. Ancona, MMG)

- La giusta comunicazione col paziente: prognosi e possibilità di cura
 (R. Buquicchio, Dermatologo)

- Cosa l’oncologo medico chiede al MMG
 (D. Quaresmini, Oncologo medico)

- Cosa il MMG chiede all’oncologo medico
 (N. Grilletti, MMG e Oncologo)

- Conclusioni e take home messages (M. Guida)



Organizzazione e obiettivi formativi del webinar

• Il progetto formativo è stato pensato per rispondere alle esigenze 

dei Medici di Medicina generale: pazienti a rischio di sviluppare 

tumori cutanei, gestione delle lesioni cutanee di incerto significa-

to, accesso facilitato agli specialisti dei Centri di riferimento, ecc. 

• Il corso è costituito da 3 webinar che affronteranno in maniera 

organica gli aspetti più salienti riguardanti i tumori cutanei: 

screening e diagnosi precoce, diagnosi differenziale, gestione 

delle ferite chirurgiche e degli esiti tardivi della chirurgia, risultati 

e tossicità delle nuove terapie mediche, integrazione tra Centri 

di riferimento e Medicina del territorio, ecc.

• Per chi ne farà richiesta verranno realizzate schede cartacee 

riassuntive dei 3 webinar con le modalità di accesso alle UU. OO. 

dell’Istituto.



INFORMAZIONI UTILI

ISCRIZIONI

ORARI

ECM

Il webinar potrà essere seguito da PC, smartphone, tablet.
È consigliata una buona connessione internet. 

L’iscrizione al webinar è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso per 
100 partecipanti.
Per iscriversi inviare una mail con i propri dati alla segreteria organizzati-
va: info@mecongress.org 
Il corso si svolgerà sulla piattaforma  qlearning.it  
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi sul sito qlearning.it
e inserire il codice di accesso comunicato dalla segreteria organizzativa.

• Venerdì 30 aprile - Ore 15.00-18.00 - Registrazione ore 14.45
• Venerdì 28 maggio - Ore 15.00-18.00 - Registrazione ore 14.45
• Venerdì 25 giugno - Ore 15.00-18.00 - Registrazione ore 14.45

L’evento FAD 2007-314920, con obiettivo formativo n° 9 è stato accredi-
tato ECM per n. 100 partecipanti con le seguenti professioni e discipline: 
MEDICO CHIRURGO (Dermatologia e venereologia, Medico di medicina 
generale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Oncologia)
Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 9 crediti 
formativi validi per il triennio 2020-2022 
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti potranno essere scaricati diretta-
mente al superamento del test di apprendimento.



COME ISCRIVERSI AL WEBINAR

Prima dell’evento, se non è registrato sulla piattaforma
www.qlearning.it, deve
 
1. Collegarsi su  www.qlearning.it 
2. Effettuare la registrazione di un nuovo account 
3. Attendere e-mail di conferma per essere attivato/a
4. Salvare username e password scelte (le serviranno per accedere
     al corso)
5. Collegarsi con le credenziali (username e password) scelte in fase
     di registrazione 
6. Nella home page, in basso, cliccare sulla categoria “FAD Sincrona 
     (Live Webinar)” e dopo sulla locandina del corso 
7. Inserire il codice di accesso comunicato dalla segreteria per iscriversi
     al corso 

Il giorno dell’evento, dopo aver fatto il login, se è già iscritto, troverà la 
locandina del corso nella home page, altrimenti seguire i punti 6) e 7)

8. Clicchi sulla locandina ed entri nella pagina dedicata al webinar
     dove dovrà cliccare sul titolo dell’evento vicino al simbolo
     della telecamerina di zoom
9. Attenda di essere accettato dall’host per partecipare al webinar
10. Le istruzioni per le attività ECM saranno fornite al termine
     del webinar
 

Il programma utilizzato per il webinar è “Zoom Meeting”, qualora non 
lo avesse fatto, la preghiamo di scaricarlo (gratuitamente) qualche 
giorno prima dell’evento.
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