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I tumori cutanei rappresentano un problema rilevante di salute 
pubblica. In crescente aumento a causa dei fattori di rischio 
ambientali ad esso correlati, tali neoplasie richiedono un 
approccio diagnostico-terapeutico specifico e ultraspecialistico e 
un attento percorso di follow-up del paziente. 
Risulta essenziale, in questo campo, un costante aggiornamento 
da parte del medico, soprattutto alla luce delle nuove terapie oggi 
a disposizione per i pazienti con neoplasie cutanee avanzate, 
senza dimenticare la possibilità di condivisione di casi clinici relativi 
a forme tumorali di raro riscontro. 

Il workshop odierno ha come obiettivo quello di fornire un 
approfondimento accurato circa i quadri clinici e gli avanzamenti 
diagnostico-terapeutici ottenuti nell’ambito sia dei tumori 
melanocitici che nelle neoplasie cutanee non melanocitiche. 
Vengono inoltre forniti gli strumenti conoscitivi e organizzativi utili 
nella diagnosi e nella gestione del paziente affetto da linfomi 
cutanei e del paziente affetto da Sarcoma di Kaposi.
Infine viene posta l’attenzione sul ruolo sempre più essenziale in 
campo dermato-oncologico dell’interdisciplinarietà come 
elemento fondamentale di Best Practice con la partecipazione di 
anatomopatologi, oncologi, ematologi e radioterapisti, figure 
mediche sempre più fondamentali nel coadiuvare il dermatologo 
nella gestione dei tumori cutanei. 

WORKSHOP
TUMORI RARI e 

COMUNI AVANZATI 

8.30 Registrazione 

9.00 Introduzione al workshop - Giuseppe Argenziano

I SESSIONE
Moderatori:  Beniamino Casale, Antonello Sica, Gerardo Ferrara

9.10 Tumori rari in dermatologia - Giuseppe Argenziano

9.30 Linfomi cutanei: esperienza ambulatoriale - Paola Vitiello

9.50 Melanoma avanzato: casistica GOM e attuali percorsi   
 terapeutici - Teresa Troiani

10.10 Discussione

11.00 Pausa caffè 

II SESSIONE
Moderatori: Nicola Pimpinelli, Giuseppe Argenziano

11.30 Basaliomi e spinaliomi avanzati: 
 vecchie e nuove terapie - Elvira Moscarella

11.50 Sarcoma di Kaposi: gestione terapeutica - Lucia Brambilla

12.10 La radioterapia nei tumori cutanei localmente    
 avanzati: casistica selezionata - Francesco Pastore

12.30 Discussione

13.00 Lunch

III SESSIONE
Moderatori: Nicola Pimpinelli, Renato Franco

14.30 I tumori cutanei rari e avanzati 
 dell’anatomopatologo - Gerardo Ferrara

14.50 Tumori cutanei: 
 dermatologi e anatomopatologi a confronto 
 Giuseppe Argenziano, Nicola Pimpinelli, Gerardo Ferrara,   
 Renato Franco, Andrea Ronchi, Stefano Caccavale

16.30 Quiz ECM

17.00 Conclusione del workshop


