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Il corso rappresenta un corso di aggiornamento pratico 
per la gestione pre e postoperatoria di pazienti affetti 
da neoplasie cutanee maligne.
La introduzione di linee guida per il trattamento di 
queste neoplasie ha reso infatti ineludibili alcune 
accortezze sia diagnostico che terapeutiche la cui 
inosservanza può esporre il chirurgo a possibili rivalse 
medico legali. 
Saranno oggetto del corso i percorsi diagnostici e 
terapeutici demolitivi e ricostruittivi, le tecniche di 
chirurgia oncoplastica facciale finalizzate alla ottimiz-
zazone dei risultati estetici delle procedure oncolo-
giche, le accortezze da seguire nell’invio degli esami 
istologici, la chirurgia di mohs, le problematiche dei 
casi complessi e le moderne alternative terapeutiche 
alla chirurgia per i casi inoperabili (elettrochemiotera-
pia e terapie oncologiche).

10:50 Ruolo della oncologo nella terapia 
 e nel follow up delle lesioni neoplastiche cutanee
 Paolo Marchetti   
11:10 Discussione
11:30 Coffee Break 
PROBLEMATICHE MEDICO LEGALI 
12:00 Requisiti organizzativi ed autorizzativi per la chirurgia oncologica dermatologica  
 Pierfrancesco Cirillo  
12:15 La dermatochirurgia oncologica degli anni del covid a Milano: 
 come è cambiato il mercato degli interventi ambulatoriali nel settore privato 
 Gabriele Muti
12:25 Le criticità medico legali nella gestione di una neoplasia cutanea: 
 descrizione dell’intervento, gestione del campione istologico, comunicazione 
 del risultato, raccomandazioni postoperatorie e tracciamento dei dati   
 Alessio Caggiati
12:40 Discussione
PRINCIPI DI CHIRURGIA  PLASTICA RICOSTRUTTIVA
13:00 Trattamento di lesioni semplici. 
 L’orientamento preferenziale delle cicatrici chirurgiche   
 Rosa Salzillo 
13:15 Ruolo degli innesti autologhi e eterologhi nella ricostruzione del volto
 Alessio Caggiati 
13:30 Lunch
14:30 Lembi facciali e cervicofacciali
 Egidio Riggio 
14:45 Il ruolo dei lembi perforanti nel distretto facciale
 Beniamino Brunetti   
15:00 Lembi locali per la ricostruzione della piramide nasale
 Roberto Bracaglia 
15:20 Lembi locoregionali per difetti maggiori della piramide nasale 
 Alessio Caggiati   
15:40 Tecniche ricostruttive della regione palpebrale 
 Egidio Riggio
16:00 Opzioni ricostruttive del padiglione auricolare 
 Alessio Caggiati   
16:20 Coffee break 
16:35 Tecniche ricostruttive della regione periorale 
 Emilia Migliano 
16:55 Chirurgia oncoplastica facciale e chirurgia ricostruttiva estetica del volto 
 Alessio Caggiati    
17:15 Discussione
17:45 Presentazione di casi clinici con discussione dei relatori 
18:30 Discussione e chiusura lavori e Compilazione questionario ECM

8:30 Registrazione dei partecipanti
DIAGNOSI E PERCORSO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO DELLE NEOPLASIE  CUTANEE
9:00 Diagnostica clinica delle lesioni neoplastiche cutanee di interesse chirurgico
 Sabatino Pallotta 
9:15 Epiluminescenza digitale 
 Giorgio Annessi
9:30 Linee guida attuali per il trattamento di neoplasie cutanee 
 Francesco Ricci 
9:45 Esame istologico tradizionale e chirurgia di Mohs 
 Giorgio Annessi
10:00 Alternative terapeutiche nelle forme iniziali  
 Sabatino Pallotta
10:15 Alternative terapeutiche nelle forme avanzate: la elettrochemioterapia
 Alessio Caggiati, Gabriella Cassotta  
10:30 Ruolo del PDTA multidisciplinare 
 per lesioni neoplastiche cutanee in stadio avanzato  
 Stefania Tenna

ROMA
Sabato 

7 MAGGIO
20222° CORSO

AICPE 2022

APPROCCIO 
ALLE NEOPLASIE 
CUTANEE
dagli aspetti diagnostici e medico legali
alla chirurgia oncoplastica faacciale



con il contributo non condizionante di 

SEGRETERIA ESECUTIVA AICPE 
corsi.aicpe@gmail.com
Assunta Visconti 366 9113197 
Barbara Urbani 334 6863347

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MATERIA PRIMA 
segreteria@materia1a.it
Mariangela 3420055470

QUOTE DI ISCRIZIONE 
- Socio Aicpe - 200,00 € +iva / 244,00 € iva INCLUSA
- Non socio Aicpe - 300,00 € + iva / 366,00 € iva INCLUSA
- Specializzando/studente di medicina - 100,00 € +iva / 122,00€ iva INCLUSA

Per finalizzare la sua partecipazione 
CLICCHI QUI 
e scorrere sotto al modulo di iscrizione

ISCRIZIONE obbligatoria e a pagamento
tramite il sito materia1a.it/eventi

Evento accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina)
CREDITI ECM 9 - n° massimo di partecipanti 80
Provider ECM Agenas IDEAS GROUP ID: 352 
Figure professionali accreditate: Medico Chirurgo - tutte le discipline 
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza effettiva dei partecipanti al 100% 
dei lavori e alle attività didattiche previste. È inoltre obbligatoria la rilevazione delle presenze, la 
compilazione dei questionari da riconsegnare in Segreteria al termine dei lavori.
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