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I TUMORI CUTANEI NON MELANOCITARI
update dopo 2 anni di pandemia
MILANO sabato 18 giugno 2022
Sala Convegni Starhotel Business Palace
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RAZIONALE

La diffusa prevalenza dei tumori cutanei non-melanocitari, la loro
minore (ma non assente) aggressività, e la loro maggiore incidenza
in pazienti anziani, spesso polipatologici, hanno creato l’erronea
convinzione sia tra “gli addetti ai lavori” che tra “i non addetti ai
lavori” che questa sia una problematica patologica minore, spesso
con un valore solamente quoad valetudinem e non quoad vitam.
La corretta conoscenza di questa patologia, tuttavia, ci insegna che
i tumori cutanei non-melanocitari, specialmente quando trascurati
e non trattati adeguatamente, sono causa di significativa morbidità
funzionale, limitazione della qualità di vita, e mortalità sia nel paziente
anziano che nel giovane sano.
Tre elementi sono fondamentali per ridurre l’impatto medico e sociale
dei tumori cutanei non-melanocitari:
1. Una efficiente tempistica diagnostica e interventistica.
2. Una adeguata conoscenza generalistica e inter-disciplinare del
corretto percorso di cura del paziente e delle alternative terapeutiche
a disposizione.
3. Una integrazione tra tecnica ultraspecialistica ed approccio
collaborativo multidisciplinare.
La tempistica diagnostica e interventistica è di fondamentale
importanza per garantire una prognosi favorevole anche nei casi di
tumori a più alta malignità, come il Carcinoma Spinocellulare e il
Carcinoma a Cellule di Merkel. Se già in precedenza questi tumori
erano notoriamente trascurati sia dai pazienti che da molti professionisti
sanitari causando un ritardo –a volte critico- della cura, la recente
pandemia ha ulteriormente accentuato queste limitazioni, portando
a un significativo impatto negativo sulla salute pubblica.

Una adeguata conoscenza generalistica
e inter-disciplinare da parte di ciascuna
delle molteplici figure sanitarie che interagiscono con questi pazienti permette
di garantire una diagnosi (o sospetto di
diagnosi) immediata e un rapido trasferimento di cura al corretto specialista o al corretto esame (di
screening, di diagnosi, di controllo) richiesto dallo specifico caso.
Infine, approfondiremo la necessità di integrazione tra tecnica
ultraspecialistica ed approccio collaborativo multidisciplinare. In
termini di tecnica ultraspecialistica, novità importanti in ambito di
tumori cutanei non melanocitari provengono dalle ricerche interconnesse di farmacologia, biologia cellulare e oncologia medica, che
stanno dando risultati promettenti mediante l’introduzione di farmaci
biologici efficaci in casi clinici complessi ove la chirurgia non è
indicata o è attuabile solo dopo riduzione dimensionale del tumore
cutaneo. In chirurgia dermato-oncologica, la chirurgia plastica
continua ad evolversi ed ad assumere un ruolo chiave nell’approccio
ricostruttivo funzionale di difetti cutanei, così come nella gestione
delle problematiche vulnologiche.
Il successo terapeutico nell’ approccio ai tumori cutanei non melanocitari è garantito dalla tempestività nella diagnosi primaria e delle
recidive precoci e nella terapia, il rapido inquadramento nel corretto
percorso terapeutico, e l’utilizzo di tecniche mediche e chirurgiche
all’avanguardia.
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ore 8.30

Registrazione Partecipanti

ore 9.30

Introduzione e Guida al Congresso – Dr. S. Abatangelo

ore 9.45

Saluto delle Autorità

ore 10.00

Incidenza delle neoplasie cutanee in pazienti con pelle scura – Prof. S. Veraldi
Discussant: Dr. M. Longoni - Dr. P. Confalonieri - Prof. F. Bassetto
sessione – SEZIONE CHIRURGICA
Moderatori: Dr. M. Longoni - Dr. F. Bianchi - Dr. M. Guizzardi

ore 10.30

Come è cambiata la dermatochirurgia oncologica dopo 2 anni di pandemia – Prof. F. Bassetto

ore 10.45

Il modello Skin Unit e il percorso formativo del Chirurgo esperto di tumori della cute in Italia e negli Stati Uniti
Prof. G. Giatsidis

ore 11.00

L’anestesia tumescente secondo tecnica di D. Lalonde in Chirurgia Oncologica Cutanea – Dr. S. Abatangelo

ore 11.15

Le procedure dermoricostruttive del volto dopo demolizione oncologica – Dr. P. Confalonieri

ore 11.30

Carcinoma a cellule di Merkel: considerazioni mediche e chirurgiche su un tumore raro
Dr. A. Maurichi
Confronto e dibattito

ore 11.50

Coffee Break
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ore 12.10
ore 12.25
ore 12.40
ore 12.55
ore 13.30

ore 14.30
ore 14.45
ore 15.00
ore 15.15
ore 15.45
ore 16.15

sessione – SEZIONE DERMATOLOGICA E ONCOLOGICA
Moderatori: Prof. A.P. Dei Tos - Dr. M. Provasi - Dr. F. Bianchi
Novità dalla terapia fotodinamica nell’approccio alle lesioni precancerose – Dr. A. Faraci
Gestione dermatologica dei tumori cutanei non-melanoma: indicazioni, limiti e benefici – D.ssa M. Bellinvia
Scraping cutaneo: Indicazioni e utilità nell’ iter diagnostico-terapeutico – D.ssa G. Valente
Il carcinoma spinocellulare avanzato: nuove prospettive terapeutiche dall’immunoterapia – Dr. M. Spadafora
Confronto e dibattito
Light Lunch
sessione – SEZIONE VULNOLOGICA
Moderatori: Dr. P. Confalonieri - Dr. S. Abatangelo
La gestione vulnologica preventiva e riparatrice in dermatochirurgica oncologica – Prof. A. Motolese
Utilizzo di matrici dermiche in chirurgia oncologica cutanea: una tecnica gestionale in assenza di mohs Surgery
Prof. G. Papa
L’ulcera di Marjolin negli ambulatori di vulnologia: il ritardo nella diagnosi – D.ssa C. Maino
La cicatrice dopo chirurgia oncologica cutanea: aspetti preventivi e curativi – Dr. F. Klinger
Confronto e dibattito
Tavola Rotonda con ospite pubblico
Take Home a Message e compilazione questionario ai fini di verifica ECM
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Silvio Abatangelo – Milano
Franco Bassetto – Padova
Monica Bellinvia – Milano
Fernando Bianchi – Parabiago – Mi
Piero Confalonieri – Milano
Angelo Paolo Dei Tos – Padova
Andrea Faraci – Milano
Giorgio Giatsidis – Milano – Massachusetts (USA)
Marco Guizzardi – Milano
Mauro Longoni – Milano
Francesco Klinger – Milano
Clara Maino – Monza
Marco Marconi – Milano
Andrea Maurichi – Milano
Alberico Motolese – Reggio Emilia
Giovanni Papa – Trieste
Matteo Provasi – Busto Arsizio – Va
Marco Spadafora – Reggio Emilia
Gabriella Valente – Monza
Stefano Veraldi – Milano
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SEDE e DATA
Sala Convegni STARHOTEL BUSINESS PALACE
Via Privata Pietro Gaggia, 3 – MILANO
Sabato 18 giugno 2022
CREDITI ECM
ID ECM: 2091-350328
n. 5 ore formative
n. 3,5 Crediti ECM assegnati
OBIETTIVO FORMATIVO: 2 - Linee guida - protocolli - procedure
Il Congresso è accreditato ECM per la figura professionale di
Medico chirurgo (tutte le discipline), Infermiere, Farmacista.
Si ricorda ai partecipanti che il rilascio della
certificazione dei Crediti è subordinata alla
partecipazione effettiva all’intero programma
formativo (90% di frequenza) ed alla compilazione
del questionario di gradimento e di apprendimento (questionario
ECM con superamento con percentuale non inferiore al 75%
del totale delle domande).

In adempienza alle norme richieste dal Protocollo Sanitario Nazionale per
l'emergenza COVID 19, Expopoint applica negli eventi formativi in presenza
un protocollo anti contagio nel rispetto dei DPCM vigenti alla data dell’evento.

MODALITA’ di ISCRIZIONE
Il Congresso è in modalità residenziale, a partecipazione gratuita ed è rivolto ad un massimo di 180 partecipanti.
È indispensabile effettuare l’iscrizione online connettendosi
al sito www.expopoint.it selezionando l’evento di riferimento.
La partecipazione sarà garantita sino ad esaurimento dei
posti disponibili. Per ragioni organizzative le iscrizioni devono
essere fatte entro il 15 giugno 2022.
L’iscrizione include: partecipazione ai lavori – attestato di partecipazione – attestato ECM con assegnazione crediti formativi
(per gli aventi diritto) – coffee break – light lunch.
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