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PRoGRAMMA PRELIMINARE
Domenica 8 dicembre - Royal Continental Hotel, Sala Auditorium

8
DOMENICA 8 DICEMbRE

17.00 apertura lavori
 presentazione del convegno: paolo a. ascierto, carlo riccardo rossi

lectures
Moderatori: paolo a. ascierto, carlo riccardo rossi
17.45 surgical treatment of melanoma: ongoing evolution
 mark Faries

18.15 applying science to patient care: progress in treating metastatic
 melanoma
 antoni ribas

18.45 3 anni di imi
 carlo riccardo rossi

19.15 discussione

19.35 Chiusura sessione scientifica



PRoGRAMMA PRELIMINARE

xix coNgresso aNNuale imi

Lunedì 9 dicembre - Royal Continental Hotel, Sala Auditorium

9
LUNEDì 9 DICEMbRE

SESSIoNE 1: Prevenzione e diagnosi
Moderatori: Giuseppe Palmieri, Ignazio Stanganelli

lecture
8.30 melanoma prevention: obstacles and opportunities
 sancy leachman

8.50 Factors in melanoma epidemiology
 sara gandini

9.05 mc1r gene and melanoma: What next?
 paola ghiorzo

9.20 parametri clinico-strumentali del melanoma delle mucose
 Vincenzo de giorgi

9.35 melanoma nodulare: nuovi criteri diagnostici. 
 maria pizzichetta

9.50 Microscopia confocale: la nuova sfida per il melanoma
 giovanni pellacani

10.05 presentazione riservata al miglior abstract
 della sessione “prevenzione e diagnosi”

10.15 discussione

10.30 coffee break
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SESSIoNE 2: Chirurgia
Moderatori: Corrado Caracò, Nicola Mozzillo

lecture
10.45  m slt 1 and mslt 2: pathology perspectives
 alistair cochran

11.05  accuratezza e valore prognostico della bls nel melanoma testa-collo
 roberto patuzzo

11.20  chirurgia e nuove molecole
 carlo riccardo rossi

11.35  Valore prognostico della chirurgia negli studi di adiuvante dell’eortc
 melanoma group
 alessandro testori

11.50  presentazione riservata al miglior abstract
 della sessione “chirurgia”

12.00 discussione



PRoGRAMMA PRELIMINARE

xix coNgresso aNNuale imi

Lunedì 9 dicembre - Royal Continental Hotel, Sala Auditorium

SESSIoNE 3: Anatomia patologica
Moderatori: Gerardo Botti, Daniela Massi

12.15  lesioni melanocitarie borderline: approccio diagnostico e terapeutico
 claudio clemente*

12.30  la patologia molecolare
 massimo barberis

12.45  i melanomi rari
 maria cristina montesco

13.00  presentazione riservata al miglior abstract
 della sessione “anatomia patologica”

13.10  discussione

13.25  lunch 9
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SESSIoNE 4: Adiuvante e terapie locoregionali
Moderatori: Franco Di Filippo, Ruggero Ridolfi

lecture
14.30  New frontiers in adjuvant treatment
 John Kirkwood

14.50  prospettive d’integrazione tra trattamenti locoregionali e sistemici
 luca campana

15.05  trattamenti loco-regionali
 mark Faries

15.20  elettrochemioterapia
 Nicola mozzillo

15.35  presentazione riservata al miglior abstract
 della sessione “adiuvante e terapie locoregionali”

15.45  discussione
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xix coNgresso aNNuale imi

Lunedì 9 dicembre - Royal Continental Hotel, Sala Auditorium

9
SESSIoNE 5: Immunoterapia
Moderatori: Paolo Marchetti, Giorgio Parmiani

lecture
16.00  immunotherapy
 Francesco m. marincola

16.20  i risultati dello studio italiano sul trattamento con ipilimumab
 nell’ambito dell’expanded access program
 paola Queirolo

16.35 safety e nuovi criteri di risposta
 Virginia Ferraresi

16.50  Nuovi anticorpi immunomodulanti
 michele maio

17.05  presentazione riservata al miglior abstract
 della sessione “immunoterapia”

17.15  discussione

17.30  coffee break
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PRoGRAMMA PRELIMINARE
Lunedì 9 dicembre - Royal Continental Hotel, Sala Auditorium

SESSIoNE 6: IMI incontra AIoM, NIBIt, SIAPEC, SIDEMASt e SIf
Moderatore: Paolo A. Ascierto

17.45 intervengono i presidenti delle varie associazioni invitate
 o loro rappresentanti

18.30  assemblea dei soci

9



PRoGRAMMA PRELIMINARE

xix coNgresso aNNuale imi

Martedì 10 dicembre - Royal Continental Hotel, Sala Auditorium

10
MARtEDì 10 DICEMbRE

8.30  Comitato Scientifico IMI

GRuPPI DI LAvoRo

SALA 1
area medica
Moderatori: Virginia Ferraresi, mario mandalà

SALA 2
area dermatologica
Moderatore: maria pizzichetta

SALA 3
area ricerca di base, traslazionale
Moderatori: paola ghiorzo, licia rivoltini

SALA 4
area chirurgica ed anatomo patologica
Moderatori: corrado caracò, maria cristina montesco

SALA 5
Comitato Scientifico: relazioni dei coordinatori di area

11.00  coffee break
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SESSIoNE 7: target therapy
Moderatori: Carmine Pinto, Paola Queirolo

lecture
11.15  after braF – what next?
 richard Kefford

11.35  il trattamento del melanoma con braF inhibitors
 paolo a. ascierto

11.50 il trattamento con la combinazione braF + meK inhibitors
 Vanna chiarion-sileni

12.05 Nuovi target e nuove prospettive
 michele del Vecchio

12.20  presentazione riservata al miglior abstract
 della sessione “target therapy”

12.35  discussione

13.00  cerimonia di proclamazione del nuovo presidente e del nuovo
 consiglio direttivo

13.30  premiazione dei migliori abstract

13.45  considerazioni conclusive

14.00 Questionario ecm e chiusura lavori   * invitato a partecipare



PRoGRAMMA PRELIMINARE

xix coNgresso aNNuale imi

Lunedì 9 dicembre - Royal Continental Hotel, Sala Sala Mirabilis
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LUNEDì 9 DICEMbRE

apertura dei lavori
Moderatori: Francesco cataldo, marcello curvietto

8.30  melanoma prevenzione e diagnosi
 Fabrizio ayala

8.50  chirurgia nel melanoma
 corrado caracò

9.10  dalla biopsia al meeting multidisciplinare: aspetti clinici
 ed organizzativi
 antonio sommariva

9.30  terapie innovative nel melanoma: immunoterapia e target therapy
 antonio m. grimaldi, ester simeone

10.00  ricerca clinica e formazione online: la nuova frontiera didattica
 per chi si occupa di sperimentazioni cliniche.
 ines tedeschi 

10.30 discussione a cura dei moderatori

11.00  good clinical practice
 antonella marasco

11.20  conduzione di uno studio clinico
 laura mcmahon
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11.40 gestione dei source document
 marcello curvietto

12.00  Farmacia
 assunta esposito

12.20  ruolo dell’infermiere
 Jane bryce

12.40  la ricerca farmacogenetica e farmacogenomica
 marilena capone, gabriele madonna

13.00 gestione dei campioni biologici
 miriam paone

13.20 discussione a cura dei moderatori

13.30 Questionario ecm

13.45 chiusura dei lavori



PRESIDENtI DEL CONGRESSO

Paolo A. Ascierto
unità melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

Nicola Mozzillo
direttore del dipartimento melanoma e tessuti molli, istituto tumori -
Fondazione g. pascale, Napoli

Carlo Riccardo Rossi
u.o. melanoma e sarcomi, centro regionale specializzato per il melanoma
cutaneo, istituto oncologico Veneto-ircc s, padova

FACULtY

fabrizio Ayala
unità melanoma immunoterapia oncologica e terapie innovative, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

Massimo Barberis
direttore unità diagnostica istopatologica e molecolare, istituto europeo di
oncologia, milano

Gerardo Botti
direttore del dipartimento di patologia diagnostica e di laboratorio e direttore
della struttura complessa di anatomia patologica e citopatologia, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

PRESIDENtI e fACuLty

xix coNgresso aNNuale imi
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Jane Bryce
struttura complessa sperimentazioni cliniche , istituto tumori Fondazione g.
pascale, Napoli

Luca Campana
u.o. melanoma e sarcomi, centro regionale specializzato per il melanoma
cutaneo, istituto oncologico Veneto-ircc s, padova

Marilena Capone
unità melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

Corrado Caracò
struttura complessa chirurgia oncologica melanoma, istituto tumori
Fondazione g. pascale, Napoli

francesco Cataldo
melanoma and muscle-cutaneous sarcomas division, istituto europeo di
oncologia, milano

vanna Chiarion-Sileni
u.o. melanoma e sarcomi dei tessuti molli, istituto oncologico Veneto

Claudio Clemente*
anatomia patologica e citopatologia casa di cura san pio x e ircc s, policlinico
san donato, gruppo san donato, milano

Alistair Cochran
distinguished professor of pathology and laboratory medicine, university of
california los angeles

fACuLty



Marcello Curvietto
unità melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

vincenzo De Giorgi
professore di dermatologia, università di Firenze

Michele Del vecchio
istituto Nazionale dei tumori - medicina oncologica (u.o. oncologia medica 2)

franco Di filippo
direttore della divisione di chirurgia generale a, istituto regina elena, roma

Assunta Esposito
unità melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

Mark faries
department of surgical oncology, John Wayne cancer institute at saint John’s
Health center, santa monica, california

virginia ferraresi
divisione di oncologia medica a, istituto regina elena, roma

Sara Gandini
divisione di epidemiologia e biostatistica, istituto europeo di oncologia, milano

Paola Ghiorzo
ricercatore, dipartimento di medicina interna dimi, università di genova

fACuLty

xix coNgresso aNNuale imi
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Antonio M. Grimaldi
unità melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

Richard Kefford
professor of medicine and director of the Westmead institute for cancer
research and consultant medical oncologist to the sydney melanoma unit
and the NsW breast cancer institute

John Kirkwood
professor of clinical and translational science, clinical and translational science
institute, university of pittsburgh, pennsylvania

Sancy Leachman
department of dermatology oregon Health & sciences university, oregon

Gabriele Madonna
unità melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

Michele Maio
u.o.c. immunoterapia oncologica azienda ospedaliera universitaria senese

Mario Mandalà
usc di oncologia medica, dipartimento di oncologia ed ematologia, a.o.
ospedali riuniti di bergamo

Antonella Marasco
s.c. oncologia medica a ircc s, genova

fACuLty



Paolo Marchetti
professore di oncologia medica, direttore u.o.c. oncologia medica azienda
ospedaliera s’andrea, roma

francesco M. Marincola
Chief Research Officer, Sidra Medical and Research Centre, Doha, Qatar

Daniela Massi
professore associato del dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale
(dcmt), università di Firenze

Laura McMahon
uoc di oncologia medica aulss 9 treviso - ospedale ca’ Foncello,
presidente gruppo italiano data manager

Maria Cristina Montesco
dirigente medico unità operativa (u.o.) complessa di anatomia patologica
azienda ospedaliera di padova

Nicola Mozzillo
direttore del dipartimento melanoma e tessuti molli, istituto tumori -
Fondazione g. pascale, Napoli

Giuseppe Palmieri
unità di genetica dei tumori, istituto di chimica biomolecolare, cNr di sassari

Miriam Paone
unità melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

fACuLty

xix coNgresso aNNuale imi



Napoli, 8 -10 dicembre 2013

Giorgio Parmiani
Vice-direttore, divisione di oncologia molecolare, istituto san raffaele, milano

Roberto Patuzzo
struttura complessa melanoma sarcoma, Fondazione ircc s, istituto Nazionale
dei tumori di milano

Giovanni Pellacani
professore di dermatologia, università di modena e reggio emilia

Carmine Pinto
presidente eletto associazione italiana oncologia medica (aiom)

Maria Antonietta Pizzichetta
responsabile servizio di prevenzione e diagnosi precoce del melanoma, 
dipartimento di oncologia medica- cro aviano

Paola Queirolo
dirigente sc oncologia medica a ospedale s. martino, istituto di genova

Antoni Ribas
professor of medicine, surgery, and molecular and medical pharmacology at
the university of california los angeles

Ruggero Ridolfi
direttore u.o. immunoterapia e terapia cellulare somatica i.r.s.t. istituto 
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori- IRCCS Meldola (FC)

Licia Rivoltini*
istituto Nazionale dei tumori di milano

fACuLty



Carlo Riccardo Rossi
u.o. melanoma e sarcomi, centro regionale specializzato per il melanoma
cutaneo, istituto oncologico Veneto-ircc s, padova

Ester Simeone
unità melanoma immunoterapia oncologica e terapie innovative, istituto
tumori Fondazione g. pascale, Napoli

Antonio Sommariva
u.o. melanoma e sarcomi, centro regionale specializzato per il melanoma
cutaneo, istituto oncologico Veneto-ircc s, padova

Ignazio Stanganelli
responsabile attività ambulatoriale di centro clinico-sperimentale di
Oncologia Dermatologica, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la
cura dei tumori (irst)

Ines tedeschi
istituto europeo di oncologia, milano

Alessandro testori
melanoma and muscle-cutaneous sarcomas division, istituto europeo di
oncologia, milano

       * invitato a partecipare

fACuLty

xix coNgresso aNNuale imi
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PROvIDER ECM E SEGREtERIA ORGANIzzAtIvA:

3p solution srl
Via marradi 3,
20123 milano
telefono +39 02 36631574
Fax +39 02 89098927
www.3psolution.it
info@3psolution.it
imi2013@3psolution.it

SEDE DEL CONGRESSO :
royal continental Hotel
Via partenope, 38-44
80121 - Napoli
telefono +39 081 245 2068
www.royalgroup.it/royalcontinental/

INfoRMAzIoNI GENERALI



REGIStRAzIONE:
solo i partecipanti regolarmente iscritti saranno ammessi al congresso.
la quota di iscrizione include:
- accesso alle sessioni scientifiche
- possibilità di ottenere i crediti ecm
- accesso a lunch e coffee break
- materiale congressuale

È possibile iscriversi collegandosi al nostro sito
http://www.3psolution.it/congressoimi/iscrizione.html

si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, 
scelte alimentari vegetariane o vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione.

INfoRMAzIoNI GENERALI

xix coNgresso aNNuale imi
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CoRSo ECM

ECM

la commissione Nazionale per la Formazione continua ha formulato parere 
positivo all’accreditamento di 3p solution srl come proVider staNdard 
(codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012). la responsabilità per i contenuti, 
la qualità e la correttezza etica di questa attività ecm è a carico di 3p solution.

il XIX Congresso Annuale IMI è accreditato per 100 partecipanti appartenenti 
alle seguenti categorie professionali: Farmacista (farmacia ospedaliera 
e territoriale), biologo, medico chirurgo (dermatologia e venereologia; 
oncologia; chirurgia generale; chirurgia plastica e ricostruttiva; anatomia 
patologica e farmacologia e tossicologia clinica), infermiere e infermiere 
pediatrico e ha ottenuto 12 crediti.

la Sessione Infermieri e Data Manager del xix congresso annuale imi del 
9 dicembre è accreditata per 100 partecipanti appartenenti alle seguenti 
categorie professionali: biologo, infermiere e infermiere pediatrico e ha 
ottenuto 5 crediti.

per ottenere l’attribuzione dei crediti ecm è necessario:
1. partecipare al 100% della durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la 
verifica delle presenze
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad 
almeno il 75% delle domande

 



3. compilare il questionario di valutazione dell’evento e consegnarlo al termine 
dei lavori

Il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di validazione.

Il sistema di gestione per la qualità in uso da 3P Solution è certificato da CSQA 
n. 23887 secondo la norma uNi eN iso 9001:2008 per la progettazione ed 
erogazione di servizi di formazione continua in sanità.

xix coNgresso aNNuale imi

CoRSo ECM
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associazione italiana di oncologia medica

Network italiano per la terapia dei tumori

gruppo italiano data manager

società italiana di anatomia patologica e citologia 
diagnostica

CoN IL PAtRoCIoNIo DI:



xix coNgresso aNNuale imi

CoN IL PAtRoCINIo DI:

società italiana di dermatologia medica, chirurgica, 
estetica e delle malattie sessualmente trasmesse

società italiana di Farmacologia



la realizzazione di questo evento è stata possibile grazie ad un
unrestricted grant di:

gold spoNsor

silVer spoNsor


