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Razionale

Il melanoma cutaneo è la neoplasia più aggressiva della cute la cui incidenza negli ultimi vent’anni è quasi
triplicata nella popolazione caucasica.

In Italia le stime sulla diffusione di questa neoplasia mostrano sostanzialmente un trend di crescita quasi 
esclusivamente del melanoma ad estensione superficiale, mentre l’incidenza di quello nodulare si è 
mantenuta stabile nel tempo. Grazie alle campagne informative e di screening messe in atto per 
sensibilizzare la popolazione su questo argomento, oggi è possibile fare una diagnosi più precoce di questa 
forma neoplastica.

Oltre alla prevenzione, un grande contributo nella gestione del paziente è da attribuire alla disponibilità di 
nuove strategie terapeutiche che si aggiungono ai chemioterapici tradizionali. 
Opzioni terapeutiche innovative come l’immuno-oncologia, che permette al sistema immunitario di 
distruggere le cellule tumorali, o i farmaci inibitori di B-raf che, se da una parte permettono di garantire 
la miglior gestione di questi pazienti la cui malattia ha notevoli implicazioni cliniche e sociali, dall’altra, visto
i costi, mettono il Sistema Sanitario Nazionale e quindi i sistemi regionali, nella necessità di reperire 
ed allocare risorse per garantirne l’accesso a tutti i pazienti e, alle strutture sanitarie che li dispensano, 
richiedono la massima attenzione nel gestire queste opzioni terapeutiche ad altra innovatività. 

Alla luce di tutto questo, grazie a dei lavori di gruppo, il corso, rivolto ai farmacisti ospedalieri, ha la finalità di
andare ad approfondire la conoscenza sul profilo di efficacia e sicurezza dell’immuno-oncologia, ma anche di 
cercare di decifrare il quadro normativo esistente che fissa e stabilisce la metodica con cui viene definita sia 
l’innovazione di un farmaco che la sostenibilità, il rapporto con i clinici che li prescrivono, il dialogo con le 
aziende farmaceutiche e l’interfaccia con la Regione.



Programma Scientifico

16.45 - 17.00              Registrazione partecipanti
17.00 - 17.15              Saluti di benvenuto e presentazione del Corso                           S. Federici-Chairman
17.15 - 18.00              Il valore dell’Immuno-Oncologia                M. Del Vecchio

18.00 - 18.45              Innovatività: come gestire al meglio le risorse                            L. Mantovani

18.45 - 19.00              Coffee-Break

19.00 - 20.00              Lavori di gruppo:

                  1) Rapporti con i clinici
   2) Sostenibilità e dialogo verso Aziende

   3) Interfaccia con Regione

                                           Suddivisione dei partecipanti in tre gruppi con i tutor:             C. Ferri 
                                      D. Galli
                         E. Omodeo Salé
                                                                                        I.   Ruggeri

                                     

20.00 - 21.00              Condivisione della Consensus                                              S. Federici
21.00 - 21.15              Chiusura lavori e Test di apprendimento
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Al corso sono stati attribuiti n. 5 Crediti Formativi per la professione dei Farmacisti ospedalieri ed 
è accreditato per un numero massimo di 30 partecipanti.
I crediti verranno erogati a fronte di una completa e totale partecipazione ai lavori scientifici 
e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
Per potersi iscrivere, inviare i propri dati personali (nome, cognome, recapito telefonico, e-mail),
al Provider, al seguente indirizzo di posta elettronica: operativo@medicacom.it, 
oppure al seguente numero di fax: 02 93661995

Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 24 ottobre 2014. 
Il corso è a numero chiuso.

Servizio MyECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyECM che mette a disposizione di ogni professionista 
sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile:.verificare l’ammontare dei crediti conseguiti, suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa;  .consultare un elenco degli eventi formativi per i quali sono stati conseguiti crediti, completo 
di tutte le informazioni relative a ciascuno di essi; .consultare l’offerta formativa sulla base delle discipline associate.
Con il servizio MyECM il professionista può esprimere la propria opinione sui corsi frequentati: 
per accedere è sufficiente registrarsi, cliccando sul link http://ape.agenas.it/utenti/registrazione.aspx

Con il supporto incondizionato di:

FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORIMELANOMA 

                 LOMBARDIA
MELANOMA 
                 LOMBARDIA


