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PROGRAMMA 

13.00 Apertura lavori G. Allegrini, A. Falcone 

13.20 Lettura magistrale: evoluzione e stato dell’arte nel 

trattamento del melanoma M. Del Vecchio  

14.20 Discussione 

14.50 La melanoma unit G. Bagnoni 

15.10 La chirurgia: l’esperienza del territorio L. Bachini 

15.30 L’esperienza oncologica territoriale R. Marconcini 

15.50 Il ruolo dell’elettrochemio sui pazienti beyond 

progression  R. Marconcini 

16.10 Presentazione di casi clinici  

• Paziente con melanoma metastatico con mutazione 

BRAF positiva C. Barbara 

• Paziente con melanoma metastatico Wild Type S. Cupini 

16.50 Take home messages S. Bursi 

17.00 Scenario territoriale e chiusura lavori  

 

 

 

 

 

Presentazione 

Negli ultimi anni si è avuto un incremento di incidenza del melanoma 

con una identificazione precoce di melanomi sempre più sottili che ha 

permesso un evidente miglioramento della sopravvivenza globale. La 

diffusione delle conoscenze sui fattori di rischio è fondamentale per 

implementare la prevenzione primaria e secondaria. Da un punto di vista 

terapeutico lo sviluppo e l’ affermazione di nuovi approcci di tipo 

molecolare e/o immunologico migliora ulteriormente la sopravvivenza 

nei pazienti (con particolare riferimento a quelli con malattia 

metastatica).  

Il corso tratta le problematiche relative all’inquadramento diagnostico-

terapeutico del melanoma: dalle basi epidemiologiche e genetico-

molecolari alla diagnosi ed al trattamento chirurgico, alle terapie nel 

setting avanzato. La presenza contemporanea di esperti delle varie 

discipline è volta a un approccio multidisciplinare al management del 

melanoma, nelle diverse fasi diagnostiche e terapeutiche, con risvolti 
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