
 
L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 
(ISPO) organizza il Corso teorico-pratico “Il medico 
di medicina generale ed il dermatologo nel 
percorso prevenzione melanoma”. 
Il percorso diagnostico del melanoma e dei tumori 
cutanei in Toscana prevede la collaborazione tra MMG  
e specialista, in quanto il medico curante svolge azione 
di filtro nei confronti dell’accesso agli ambulatori di II 
livello.  Nell’ambito del Corso è previsto un modulo 
teorico ed un modulo pratico, che verrà svolto 
successivamente. 
Nel modulo teorico (4 ore formative per n. 30 MMG 
convenzionati) sarà fornito un aggiornamento sulle 
caratteristiche epidemiologiche, eziologiche e cliniche 
del melanoma e non melanoma skin cancer, sui fattori 
di rischio, sulla clinica delle lesioni benigne 
melanocitarie e non melanocitarie tramite 
presentazione di ampia iconografia. Saranno affrontati 
anche temi di prevenzione primaria,  di gestione del 
paziente a rischio e del paziente senza fattori di rischio 
rilevanti, oltre all’analisi della gestione del paziente con 
tumori cutanei.  
Il modulo pratico (5 ore formative) invece prevede per 
ciascun partecipante un training  presso l’ambulatorio 
dermatologico di ISPO sulla diagnosi clinica e 
dermoscopica e sulla gestione del paziente. 
Questo Corso rappresenta un momento di incontro e 
condivisione delle informazioni per l’efficienza del 
percorso ed il miglioramento delle sinergie di sistema.  
Il corso si rivolge ai MMG convenzionati dell’area 
fiorentina e ai MMG che hanno completato il tirocinio 
post laurea, non ancora convenzionati. 
Il Corso è accreditato con il sistema E.C.M. regionale 
per Medici di Medicina Generale dell’area fiorentina. 
Per il conseguimento dei crediti formativi è 
obbligatorio partecipare ad entrambi i moduli. 
 
   Il Responsabile Scientifico del Corso 
                                  Alessandra Chiarugi 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

 

 
 

14 ottobre 2017 
Modulo teorico  

 
I Sessione – Prevenzione primaria e secondaria 
 

Moderatore: Alessandro Bussotti 
 
8.30   Introduzione  
          Gianni Amunni 
 
8.45  Epidemiologia del melanoma e dei carcinomi 

cutanei 
            Adele Caldarella 
 
9.05  Prevenzione primaria del melanoma e dei 

carcinomi cutanei 
            Lucia Miligi 
 
9.25 Prevenzione secondaria del melanoma: il 

percorso e i dati dell’ISPO 
            Paolo Nardini 
 
9.45 Discussione 
 
10.05 Prevenzione secondaria: il problema del 

melanoma “spesso”  
            Alessandra Chiarugi 
 
10.25   Raccomandazioni cliniche ITT: la gestione del 

paziente con melanoma  
            Paola Brandani 
                  
10.45 Discussione 
 
II Sessione – Dermatologia oncologica 
 

Moderatore: Paola Mantellini 
 
11.05 Gli aspetti clinici del melanoma 
            Alessandra Chiarugi 
 
 
 

11.20 Gli aspetti clinici dei carcinomi cutanei e  delle 
 cheratosi solari 
            Paolo Nardini 
 
11.35 Le lesioni melanocitarie benigne 
            Paola Brandani 
 
11.50  Le lesioni non melanocitarie benigne 
 Imma Savarese 
 
12.05 MMG e dermatologo nella gestione della 
 prevenzione oncologica dermatologica: 
 difficoltà e proposte 
            Alessandra Chiarugi, Paolo Nardini 
 
12.30 Discussione 
             
13.00 Conclusioni  
             Alessandro Bussotti, Alessio Nastruzzi, Riccardo Poli 
 
13.20 Test teorico per la valutazione 
 dell’apprendimento 
             
13.30 Conclusione del  modulo teorico 
 
 

   

Dal 16 ottobre 2017 al  15 dicembre 2017 
 Modulo pratico – in sedute ambulatoriali predefinite  

 
Il modulo pratico, di n. 5 ore consecutive, si svolgerà 
presso l’ambulatorio dermatologico di ISPO. Per poter 
partecipare è obbligatorio aver frequentato il modulo 
teorico.  

 

ore 8.30 - 13.30  
 

Apprendimento tecnico-pratico individuale attraverso un’attività di 
frequenza ambulatoriale: anamnesi personale/familiare per la 
prevenzione dermato-oncologica e relativa cartella clinica; 
valutazione dei fattori di rischio e refertazione. 
 

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei 
partecipanti: modalità di esecuzione della visita clinica 
dermatologica oncologica.   

Presentazione dei problemi o casi clinici:  valutazione e 
riconoscimento delle lesioni pigmentate e non; gestione 
nel tempo del paziente con e senza fattori di rischio.  
 

Test pratico per la valutazione dell’apprendimento 



 
RELATORI E MODERATORI 

 
Gianni Amunni Direttore ISPO/ITT Firenze 
 
Paola Brandani Azienda Sanitaria di Firenze 
 
Alessandro Bussotti Azienda AOU Careggi Firenze 
 
Adele Caldarella ISPO Firenze 
 
Alessandra Chiarugi ISPO Firenze 
 
Paola Mantellini ISPO Firenze 
 
Lucia Miligi ISPO Firenze 
 
Paolo Nardini ISPO Firenze 
 
Alessio Nastruzzi Segretario Provinciale FIMMG, 
Sezione Provinciale di Firenze 
 
Riccardo Poli Direttore Sanitario ISPO Firenze 
 
Imma Savarese Azienda Sanitaria di Firenze 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile Scientifico 
Alessandra Chiarugi S.C. Screening e Prevenzione Secondaria ISPO 

 

Segreteria Scientifica 
Barbara Mengoni Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e 

Pianificazione eventi scientifici ISPO 
 
 

Provider E.C.M.  
Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria – FORMAS 

 

Modalità di iscrizione 
 

Modulo teorico: è possibile iscriversi solo on-line tramite il seguente 
LINK  fino al 6 ottobre 2017. Le iscrizioni potranno concludersi 
prima della suddetta scadenza, qualora venga raggiunto il numero 
massimo di partecipanti previsti (30).  
 

Modulo pratico: Il periodo di frequenza al modulo pratico deve 
essere concordato telefonando al numero 055 32697956, la 
contestualmente alla ricezione della conferma di iscrizione al modulo 
teorico. Per partecipare al modulo pratico, ogni professionista 
dovrà essere in possesso di propria copertura assicurativa RCT 
(responsabilità civile contro terzi), da produrre in copia.  
 

La partecipazione al Corso teorico-pratico prevede la seguente quota di 
iscrizione: 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 120,00 + IVA 22% (€ 146,40)  
Contestualmente all’iscrizione on line per la partecipazione al modulo 
teorico, si prega di trasmettere copia del bonifico bancario per e-mail a 
info@formas.toscana.it, specificando nella comunicazione: nome e 
cognome del partecipante, titolo dell’evento, dati obbligatori per la 
fatturazione (cognome e nome se persona fisica, ragione sociale se 
Azienda Privata, indirizzo, Codice Fiscale, Partita IVA). L’iscrizione 
potrà essere considerata confermata solo dopo la trasmissione del 
bonifico bancario.  Il bonifico bancario dovrà essere versato presso la 
Banca CR Firenze, Centro Tesorerie sul conto IBAN 
IT53L0616002832000000008C01 intestato a Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica, specificando la causale “Corso teorico-pratico 
MMG 2017”. L’ordinante del bonifico bancario deve corrispondere 
all’intestatario della fattura. Se la fattura è nello specifico intestata ad una 
Azienda Privata, è necessario allegare anche l’autocertificazione di 
assenza di conflitto di interessi da parte della stessa e del partecipante 
sponsorizzato. Per ulteriori  informazioni: e-mail: 
info@formas.toscana.it;  Tel. 055 7948621 
Nella quota di partecipazione sono inclusi: polizza infortuni e 
materiale didattico. 
 

Sedi del Corso: Aula Verde 9 (Nuovo Ingresso Careggi) In autobus: 
dalla stazione F.S. Santa Maria Novella autobus n. 14C oppure dalla 
stazione F.S. di Rifredi autobus R direzione Careggi fermata Largo 
Brambilla. In auto: uscire al casello “Firenze nord” dell’Autostrada del 
Sole e seguire le indicazioni per “Ospedale Careggi”. Villa delle Rose 
(ISPO). In autobus: dalla stazione F.S. Santa Maria Novella autobus n. 
14C oppure dalla stazione F.S. di Rifredi autobus R direzione Careggi 
fermata Monna Tessa. Proseguire per circa 100 metri e svoltare a 
destra in Via Cosimo il Vecchio. In auto: uscire al casello “Firenze 
nord” dell’Autostrada del Sole e seguire le indicazioni per “Ospedale 
Careggi”. 

 
 
 
 

      Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e   
      Pianificazione eventi scientifici 

 
                   

Corso teorico-pratico 
Il medico di medicina generale 
ed il dermatologo nel percorso 

prevenzione melanoma 
 

 
Modulo teorico 
 14 ottobre 2017 
  Aula Verde 9  

     Nuovo Ingresso Careggi (NIC)  
     Largo Brambilla 3 - Firenze 

 (4 ore formative)  
 

  Modulo pratico  
dal 16 ottobre 2017  al  15 dicembre 2017 

 in sedute singole  
presso l’Ambulatorio dermatologico  

Villa delle Rose ISPO 
                Via Cosimo il Vecchio 2 - Firenze                           

 (5 ore formative )  
                       

Accreditamento 
 E.C.M. regionale 

 
  Con il patrocinio di 

   FIMMG Sezione Provinciale di Firenze 
 
 

        
 
 
 


