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IL PERCORSO DEL PAZIENTE CON CARCINOMA CUTANEO  
A CELLULE SQUAMOSE
Accreditato a livello nazionale (n.ro riferimento evento 31-260332)

RIVOLTO A
Medici specialisti in Oncologia, Dermatologia, Anatomia Patologica, Chirurgia, Radioterapia, Chirurgia Plastica.
 

Razionale
Il carcinoma a cellule squamose è il secondo tumore cutaneo maligno più diffuso. Fortunatamente, nella 
maggior parte dei casi, viene risolto dalla semplice escissione chirurgica. Tuttavia, in un numero limitato  
di pazienti, può avere un comportamento molto aggressivo localmente ed essere causa di formazione di  
metastasi a distanza. La diagnosi clinica, in fase precoce, a volte risulta non facile fino alla conferma tramite 
biopsia. Il trattamento dipende dalle caratteristiche del tumore e di solito è, come detto in precedenza, 
essenzialmente chirurgico e solo occasionalmente radioterapico. Per la malattia avanzata (sia localmente  
che metastatica), fino a oggi la chemioterapia ha rappresentato l’unica arma a disposizione, anche se con 
limitati e deludenti risultati. Tuttavia, nuove opzioni terapeutiche prevedono l’utilizzo dell’immunoterapia  
nel setting metastatico o localmente avanzato.
L’obiettivo di questo corso FAD ECM è definire lo stato dell’arte delle conoscenze scientifiche su epidemiologia, 
diagnosi, pratica clinica, opzioni di trattamento, percorso diagnostico-terapeutico relative al trattamento  
del carcinoma a cellule squamose, con il contributo degli esperti di discipline diverse coinvolti nelle diverse  
fasi di gestione del paziente..
 

Programma dell’attività formativa
»  Epidemiologia – P. Ascierto
»  Quesiti nella presentazione clinica – I. Stanganelli
»  Problematiche nella diagnosi – D. Massi
»  I limiti delle attuali opzioni di trattamento – P. Bossi
»  Aspetti e implicazioni immunologici – P. Ascierto
»  È possibile disegnare un percorso? – P. Ascierto, P. Bossi, C. Caracò, D. Massi, I. Stanganelli

MODALITà DI ISCRIZIONE
1. Collegati all’aula virtuale di Accademia Nazionale di Medicina

Digita nella barra dei comandi del tuo browser internet: https://fad.accmed.org
Dopo aver selezionato il tasto Login compila i dati che ti verranno richiesti nella sezione Registrati. 
La registrazione deve essere effettuata solo la prima volta che si accede all’aula virtuale.

2. Iscriviti al corso
» Individua in homepage il corso
» Premi il tasto Entra

3. Segui il corso
Dopo esserti iscritto puoi accedere alla pagina principale che riepiloga obiettivi e contenuti del corso. 
Il percorso formativo si considererà concluso solo dopo il superamento del test di verifica dell’apprendimento  
e la compilazione della scheda di valutazione dell’evento FAD.

4. Scarica l’attestato ECM
Una volta completato il percorso formativo, sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione e l’attestato ECM.
L’attestazione dei crediti è subordinata a:
»  corrispondenza tra professione e disciplina dell’utente (comprese equipollenze e affinità)  

e professioni e discipline accreditate;
» superamento del test di verifica dell’apprendimento;
» compilazione della scheda di valutazione dell’evento.

Non sarà possibile erogare crediti per professioni e discipline non accreditate per questo corso.

Per assistenza sul corso e sulle relative modalità di accesso contattare fad@accmed.org.
Sarà fornito il supporto richiesto nel più breve tempo possibile.


