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09.00 Presentazione della riunione
 S. Simonetti  (referente aziendale del  
 gruppo oncologico regionale melanoma)

09.10-10.45 Ruolo della chirurgia e delle terapie   
 loco-regionali
 Moderatori: L. Crinò, P. Lisi

09.10 Aspetti anatomo-patologici del melanoma   
 avanzato
 A. Sidoni

09.30 Terapia chirurgica delle metastasi
  P. Covarelli, A. Servoli

10.00 Terapia loco-regionale: elettrochemioterapia
 A. Servoli

10.30 Discussione

10.45  Pausa caffè

11.00-12.30 Terapie innovative nel melanoma:
 immunoterapia e target therapy
 Moderatori: F.Roila, C. Basurto

11.00 Il trattamento del melanoma con
 Braf-inhibitors e la combinazione con  
 nuovi target
 S. Fatigoni

11.30 Ipilimumab e nuovi anticorpi 
 immunomodulanti
 E. Corgna

12.00 Discussione

12.30-13.30 Conclusioni e compilazione ECM

13.30 Colazione di lavoro

Sede del convegno:
Il convegno organizzato dall’Aiom Sezione Umbria e coordinato 
dalla Dott.ssa Corgna e dal dott. Basurto  si svolge a Perugia 
presso l’Aula Chianelli (via Martiri XXVIII Marzo, 29  - c/o 
Residence “Daniele Chianelli” - Perugia ), sabato 7 giugno 2014

Segreteria in sede congressuale:
La segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede 
congressuale dalle ore 8.30 di sabato 7 giugno e per tutta la 
durata del convegno.

Adesioni:
L’adesione da diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla 
cartella contenente i documenti scientifici, all’attestato di 
partecipazione e alla colazione di lavoro. 

Attestato di partecipazione:
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i 
partecipanti regolarmente registrati al corso, che ne faranno 
richiesta presso il banco di segreteria al termine dei lavori.

ECM:
Per il presente corso sono stati assegnati dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del 
Ministero della Salute, n. 4 crediti formativi per le figure 
professionali di medico chirurgo (oncologia dermatologia e 
venereologia, radioterapia, chirurgia generale). Per conseguire 
i crediti è necessario garantire la propria presenza nella misura 
del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento. All’atto 
della registrazione ogni partecipante interessato ai crediti 
riceverà una cartellina contenente la documentazione che 
andrà obbligatoriamente compilata e restituita, a fine evento, al 
desk di segreteria al fine di ricevere i crediti ECM stessi. I 
relatori del convegno hanno diritto a n. 2 crediti formativi per 
ogni ora continuativa di docenza, indipendentemente dai crediti 
attribuiti al convegno.
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