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Ammalarsi di melanoma in Sardegna sta 
diventando sempre più frequente, come si registra 
nella popolazione generale di origine caucasica.  
Duecento i nuovi casi registrati annualmente, 
distribuiti omogeneamente su entrambi i sessi e, 
nella maggioranza dei casi, giovani. Il melanoma 
rappresenta, infatti, la seconda neoplasia più 
diffusa tra gli uomini under 50 e la terza tra le 
donne nella stessa fascia d’età. 
 
Ad oggi la medicina si trova davanti ad una vera e 
propria rivoluzione legata alla migliore 
classificazione dei diversi tipi di melanoma che 
possono differenziarsi per le caratteristiche 
biologiche e cliniche delle lesioni nonché per la 
risposta alle terapie. Multidisciplinarietà, terapia 
personalizzata, pazienti più consapevoli sono le tre 
grandi sfide che gli esperti e operatori della salute 
che si occupano di melanoma si trovano oggi a 
fronteggiare per offrire ai pazienti colpiti il 
massimo dei benefici dalle terapie oggi disponibili. 
 
Parallelamente al continuo aggiornamento 
dell’offerta clinica il SSN è chiamato a ripensare i 
propri modelli di presa in carico per garantire una 
completa presa in carico clinica-assistenziale. A tal 
fine la Rete si pone come modello organizzativo 
che raffigura la capacità delle strutture sanitarie di 
collaborare in modo coordinato per offrire in tempi 
certi e ragionevoli un’assistenza sanitaria equa e di 
elevata qualità.  
 
 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO:  OBIETTIVI 

I DESTINATARI  

L’evento si propone di fornire un aggiornamento sulle 
conoscenze riguardo gli aspetti epidemiologici, 
patogenetici, diagnostici e terapeutici riguardanti la 
gestione dei pazienti con melanoma. Tale complessità di 
inquadramento e management della malattia hanno 
portato a maturare la necessità di un approccio 
multidisciplinare nel percorso diagnostico e terapeutico 
del paziente con melanoma, anche al fine della migliore 
applicazione di tutti gli avanzamenti scientifici e clinici che 
si stanno registrando negli ultimi anni.  
 
In quest’ottica, sarà presentato il Percorso Diagnostico 
Terapeutico ed Assistenziale (PDTA) per la presa in carico 
del paziente con melanoma o sospetto melanoma, con la 
costituzione di un centro di riferimento nell’AOU di Sassari 
- finalizzato al miglioramento continuo dell’accoglienza e 
dell’assistenza, con riduzione dei tempi di diagnosi, 
stadiazione, trattamento e follow-up - basato 
sull’applicazione nel nostro territorio delle Linee Guida 
Nazionali sul Melanoma dell'Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM). 

12,00 - 12,10  Saluto delle Autorità 

12,10 - 12,30 Il Modello di governance clinico organizzativa del 

Percorso Paziente e logica di Rete  

Oreste Pitocchi  - OPT Consulenza di Direzione Milano 

SESSIONE I: IL MELANOMA OGGI 

Moderatori: Antonio Pazzola, Corrado Rubino  

12,30—12,45 Inquadramento, complessità ed aspetti distintivi 

della patologia 

Giuseppe Palmieri  - CNR di Sassari 

12,45 - 13,00 Linee Guida AIOM 

Alessandro Minisini - AOU di Udine 

13,00 - 13,30 Il ruolo delle Associazioni dei Pazienti  

Monica Sandri - AIMaMe;  Laura D’avanzo - FAVO  

Light Lunch 

Sessione II: IL PERCORSO MELANOMA IN SARDEGNA 

Moderatore: Francesco Tanda 

14,15 - 15,15 Il percorso del paziente con Melanoma a Sassari  

Antonio Cossu - AOU Sassari 

15,15 - 16,15 Il percorso del paziente con Melanoma a Cagliari - 

Clelia Madeddu - AOU Cagliari 

16,15 - 17,15 Tavola rotonda: Le problematiche  cliniche attuali – 

focus diagnosi precoce del melanoma  

Stefania Casula, Corrado Rubino, Rosanna Rita Satta, 

Patrizia Solinas,  Maria Cristina Varone, Tiziana Scotto 

(AOU Sassari), Chiara Musio (Medico di Medicina 

Generale)  

17,15 - 19,00  Conclusioni: Il processo di validazione del Modello 

Governance Melanoma in regione Sardegna  

Oreste Pitocchi - OPT Consulenza di Direzione Milano 

RAZIONALE:  


