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RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Davide Melandri, Francesco de Rosa
Gli studi clinici condotti con gli anticorpi anti PD-1 e, per i pazienti con melanoma BRAF mutato, con
dabrafenib e trametinib hanno dimostrato l’efficacia di un trattamento adiuvante dopo chirurgia radicale
per melanoma in stadio localmente avanzato o metastatico.
Si aprono quindi nuovi scenari, nei quali la collaborazione costante tra tutte le professionalità coinvolte
risulta indispensabile per la definizione del percorso terapeutico più opportuno per ogni singolo
paziente. Durante il webinar saranno presentate le più recenti innovazioni in campo dermatologico,
chirurgico ed oncologico per il trattamento del melanoma in stadio resecabile, nell’ottica di una gestione
sempre più multidisciplinare di questa patologia.
Ore 15:00
Introduzione, razionale,
obiettivi del corso
Davide Melandri
Francesco de Rosa

PROGRAMMA

Ore 16:45
I risultati della terapia adiuvante
Francesco de Rosa
Ore 17:15
Discussione e conclusioni
Davide Melandri
Francesco de Rosa

Ore 15:15
Il melanoma visto dal dermatologo:
una diagnosi sempre più precoce?
Donato Calista

FACULTY
DONATO CALISTA

Ore 15:45
La chirurgia del melanoma in sedi difficili
Luca Conocchiari

Dirigente Medico UO Dermatologia Ospedale “M. Bufalini”, Cesena

LUCA CONOCCHIARI
Dirigente Medico UO Dermatologia Ospedale “M. Bufalini”, Cesena

FRANCESCO DE ROSA

Ore 16:15
Il ruolo del chirurgo nella recidiva metastatica
Leonardo Lucchi

Dirigente Medico UO Immunoterapia IRST IRCCS, Meldola

LEONARDO LUCCHI
Responsabile SSD Day Surgery Ospedale “M. Bufalini”, Cesena

La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizione obbligatoria. Per richiedere la preiscrizione inviare una mail a segreteria@eubea.it
Professioni Accreditate:
50 Biologi, Infermieri, Farmacisti (Farmacia territoriale, Farmacia ospedaliera), Medici Chirurghi (discipline: Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione,
Biochimica clinica, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Dermatologia e venereologia, Ginecologia e ostetricia, Laboratorio
di genetica medica, Medicina interna, Medicina nucleare, Neuroradiologia, Neurochirurgia, Oftalmologia, Oncologia, Otorinolaringoiatria, Patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Radioterapia, Radiodiagnostica), Tecnici sanitari di radiologia medica, Tecnici sanitari di laboratorio.
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Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo “Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura”, in linea con il piano sanitario nazionale.
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