
SCHEDA DEL CORSO 

 

PROVIDER ECM 

- L’Orsa Maggiore srl - Provider Nazionale n. 2546 

 

EVENTO DI TIPO 

- Residenziale ID 2546 - 58221 

OBIETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO: 

- contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, specializzazione e attività ultraspecialistica 

TARGET DI RIFERIMENTO: 

- medico-chirurgo 

 Discipline di riferimento: 

 dermatologia e venereologia, 

 chirurgia plastica e ricostruttiva, 

 oncologia, 

 medici di medicina generale  

 

NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 25 

DURATA: 8 ore 

CREDITI ECM: 10,8  

 

PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO: 

partecipare ai lavori scientifici per tutta la durata dell’evento; 

rispondere esattamente ad almeno il 75% delle domande del questionario per la 

valutazione dell’apprendimento; 

compilare la scheda di valutazione dell’evento; 

riconsegnare, al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazio-

ne debitamente compilata e firmata. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione. 

 

Segreteria Organizzativa 

L’Orsa Maggiore srl 
Provider Nazionale ECM n. 2546 

 

0963.43538 

www.lorsamaggiore.it 

info@lorsamaggiore.it 



PROGRAMMA 

 

Ore 08,30 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 09,00 I SESSIONE (teorica) 

  Moderatori: P. Ligori, A. Nardella 
 

Ore 09,00 Neoformazioni cutanee benigne – I. Romano 

Ore 09,15 Precancerosi – D. Fai 

Ore 09,30 Epitelioma basocellulare – D. Fai 

Ore 09,45 Epitelioma spinocellulare –P. Ligori 

Ore 10,00 Fotoprotezione –I. Romano 

Ore 10,15 Radioterapia – A. Nardella 

Ore 10,30 Discussione 

 
II SESSIONE (pratica interattiva)  

 Docenti/Tutor: D. Fai, I. Romano 
 

Ore 11,00 Crioterapia – D. Fai, I. Romano 

Ore 12,15 Terapia fotodinamica – D. Fai, I. Romano 

 
Ore 13,30 Colazione di lavoro 

 
III SESSIONE (teorica) 

 Moderatori: L. Paolelli, R. Pellicano 
 

Ore 15,00 Il Melanoma –R. Pellicano 

Ore 15,45 Il melanoma visto dall’oncologo – L.Paolelli 

Ore 16,30 Discussione 

 
IV SESSIONE (pratica interattiva) 

 Docenti/tutor: D. Fai, P. Ligori 
 

Ore 17,00 Asportazione chirurgica – P. Ligori 

 
Ore 18,30 Verifica dell’apprendimento con questionario 

 

Ore 19,00 Chiusura dei lavori 

RAZIONALE 

 

Il corso fornirà ai medici specialisti le basi teorico-

pratiche per un livello di autonomia professionale, deci-

sionale e operativa nei trattamenti medici, fisici e chirur-

gici dei tumori cutanei. Il corso è aperto anche ai medici 

di medicina generale, che potranno agevolmente orien-

tarsi nella pratica clinica sulla  terapia da eseguire, o da 

consigliare. 

 

Il corso è così articolato: una prima sessione teorica in 

cui viene trattata la clinica dei tumori maligni non mela-

noma con ampia iconografia e con descrizione di casi 

inusuali di difficile diagnosi, la prevenzione e la radiote-

rapia; seguirà una sessione pratica interattiva nella qua-

le verranno illustrate e dimostrate su pazienti le tecniche 

di crioterapia e di terapia fotodinamica con possibilità di 

esecuzione diretta da parte dei partecipanti. Nel pome-

riggio i lavori proseguiranno con una sessione teorica 

sul melanoma cutaneo, occasione di utile confronto tra 

specialisti dermatologi ed oncologi, e si concluderanno 

con un’altra sessione pratica interattiva in sala operato-

ria con i discenti che assisteranno all’asportazione chi-

rurgica di varie formazioni tumorali cutanee.  


