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ECM
Il corso è rivolto a 40 partecipanti con le seguenti specializzazioni:
Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Dermatologia e Venereologia, 
Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina Nucleare, Neurochirurgia, 
Neurologia, Oncologia, Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia, 
Infermieri, Farmacisti, Biologi, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica,  
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Crediti assegnati 6,3

Il conseguimento dei crediti è subordinato all’effettiva presenza in aula
per l’intera durata del corso ed alla compilazione online dei test fi nali
entro il 22 giugno.
I questionari ECM saranno visionabili dopo la chiusura dei lavori, 
inquadrando il seguente QR-Code.

Numero registrazione Evento in Age.na.s. 346793

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Silvia Quadrini

PROVIDER
GAMMA CONGRESSI SRL - 1643

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Gamma Congressi srl
Via A. Lòria 8 - 00191 Roma
Tel. 06.36300769 - info@gammacongressi.it - www.gammacongressi.it

RELATORI E MODERATORI
P.L. Alò, N. Apice, M. Barone, P. M. Bianchi, C. Cafi ero, F. Costanzo, S. Giacinti,
E.M. Giangrande, A. Greco, F. Lunghi, A. Marzetti, G. Mezzetti, C. Nisticò,
S.P. Nisticò, G. Pellacani, S. Quadrini, M. Raimondi, R. Tomaselli
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Bristol Myers Squibb
Logo Overview

Usage guidelines

We prioritize the color positive logo in most communications. The 
black and white logos should be reserved only for use when color 
reproduction is not available.

Correct spot, CMYK and RGB color values are assigned in each 
artwork asset; choose the correct asset for the intended use.

Notes

Minimum clear space has been built into the .ai artwork files. 
Sizes indicated in this PDF refer to the overall width of the visible 
artwork, and do not include the clear space. 

Notes

—  White artwork is shown on a background for demonstration 
only. The background color is not included in the artwork files.

—  Always use the approved artwork asset files. Do not recreate, 
draw, typeset or alter any of the lockup elements. Never 
extract artwork from this overview PDF file.

Logo versions

Color Logo

bms_logo_cmyk_pos.ai
bms_logo_cmyk_rev.ai
bms_logo_cmyk_gry.ai

bms_logo_spot_c_pos.ai
bms_logo_spot_c_rev.ai
bms_logo_spot_u_pos.ai
bms_logo_spot_u_rev.ai

Black Logo

bms_logo_cmyk_blk.ai
bms_logo_rgb_blk.ai

bms_logo_rgb_blk_150.png
bms_logo_rgb_blk_300.png

White Logo

bms_logo_cmyk_wht.ai
bms_logo_rgb_wht.ai

bms_logo_rgb_wht_150.png
bms_logo_rgb_wht_300.png

File nomenclature for vector files File nomenclature for raster files

Identifier
bms  Bristol Myers 

Squibb

Identifier
bms  Bristol Myers 

Squibb

Asset
logo

Asset
logo

Version
blk black

wht white

gry 85% black

res reverse

pos positive

Version
res reverse

pos positive

blk black

wht white

Color space
cmyk 4-color process for print

rgb rgb for digital

spot_c Pantone spot coated

spot_u Pantone spot uncoated

Color space
rgb  rgb for digital

Size
300  300  pixels per inch 

high resolution

 150  pixels per inch 
medium resolution

File format
.ai native Illustrator vector file

File format
.png  PNG raster file for 

on-screen display

 bms _ logo_ cmyk_ blk . ai  bms _ logo_ rgb_ rev_ 300 . png

bms_logo_rgb_pos.ai
bms_logo_rgb_rev.ai

bms_logo_rgb_pos_150.png
bms_logo_rgb_rev_150.png
bms_logo_rgb_pos_300.png
bms_logo_rgb_rev_300.png
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RAZIONALE

Il melanoma è la meno frequente tra tutte le neoplasie maligne 
che colpiscono la cute, tuttavia la sua incidenza è in continuo 
aumento, con oltre 14.000 nuove diagnosi e 1.500 decessi 
ogni anno nel nostro Paese e con un’età media alla diagnosi in 
continua diminuzione. Attualmente in Italia costituisce il terzo 
tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 49 anni 
ed oltre il 50% dei casi di melanoma viene diagnosticato entro 
i 59 anni. Nell’Unione Europea l’incidenza di melanoma è di 9 
casi/100.000 abitanti per anno.

Nell’ultimo decennio si sono verifi cati notevoli progressi 
sia nella diagnostica precoce che nel trattamento medico e 
chirurgico di questa neoplasia e l’avvento dell’immunoterapia 
e delle terapie target ha determinato una vera e propria svolta 
nella sua gestione. Il progressivo affermarsi di questi nuovi 
farmaci ha permesso di osservare concreti vantaggi in termini 
di sopravvivenza e di qualità di vita del paziente. L’approccio 
multidisciplinare è dunque elemento imprescindibile al fi ne di 
mettere a disposizione dei pazienti la migliore strategia di presa 
in carico possibile.

Questo corso ECM ha pertanto l’obiettivo di favorire il 
confronto fra Specialisti coinvolti nella gestione della patologia 
con lo specifi co obiettivo di approfondire e condividere, con il 
supporto di dati di letteratura aggiornati, la gestione diagnostico-
terapeutica del paziente con melanoma metastatico.

 10.00 Registrazione partecipanti
 10.15 Saluto delle autorità
  Introducono: P.L. Alò, F. Lunghi
 10.30 LETTURA: L’importanza dei gruppi multidisciplinari
  nel cambiamento diagnostico-terapeutico:
  dall’università al territorio
  G. Pellacani
 11.00 Asl di Frosinone:
  Percorso Integrato Condiviso (PIC)
  territorio-ospedale per la gestione del melanoma
  A. Greco
 11.20 L’importanza dell’anatomo patologo
  nel team multidisciplinare
  M. Raimondi
 11.40 Ruolo del biologo molecolare
  C. Cafi ero

  I SESSIONE Setting adiuvante
  Moderatori: A. Marzetti, R. Tomaselli
 12.20 Quali le novità in chirurgia?
  G. Mezzetti
 12.40 Quali le novità nella terapia?
  S. Quadrini

  II SESSIONE Setting Metastatico
  Moderatori: S.P. Nisticò, P.M. Bianchi
 14.30 Tossicità cutanea da nuovi farmaci
  C. Nisticò
 14.50 Melanoma metastatico BRAF mutato: quale terapia?
  S. Giacinti
 15.10 Melanoma BRAF non mutato: quale terapia?
  S. Quadrini
 15.30 Melanoma Unit all’opera: discussione di casi clinici

PROGRAMMA

Con il patrocinio di:

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE

COMUNE DI
ISOLA DEL LIRI


