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MELATALK è un progetto nazionale organizzato con  
il patrocinio delle principali Associazioni Pazienti che si declina  
in una serie di incontri a livello regionale rivolti a pazienti  
e caregiver, con l’obiettivo di offrire un reale supporto a chi  
si trova a dover affrontare una diagnosi di melanoma, intra-
prendere un percorso terapeutico e rispondere a numerose 
sfide quotidiane. Un dialogo aperto con gli specialisti che com-
pongono il team di cura, oncologi, dermatologi, nutrizionisti  
e psico-oncologi, per ascoltare paure e dubbi, far emergere  
criticità, ma soprattutto fornire informazioni chiare ed esausti-
ve in tema di prevenzione, diagnosi e cura.
Conoscere la malattia, imparare a comprendere ed accettare 
stati d’animo ed emozioni, e soprattutto capire l’importanza 
di adottare stili di vita salutari, dall’alimentazione all’attività 
fisica, sono strumenti fondamentali per affrontare in modo 
proattivo un percorso che, anche grazie ai progressi compiuti 
in ambito scientifico, può essere di lunga durata.
L’interazione tra i partecipanti e i relatori sarà facilitata 
dall’utilizzo di modalità espressive differenti e coinvolgenti, 
in cui si alterneranno monologhi, rappresentazioni teatrali, 
videoclip e presentazioni tradizionali. 
Per dare ulteriore voce ai bisogni dei pazienti e dei caregiver 
nel corso dell’evento, una graphic recorder trasformerà le 
opinioni di clinici e pazienti in disegni che saranno discussi 
collegialmente nella fase finale dell’incontro.

 Noi e il melanoma
 All’arrivo, rispondi alle domande dell’oncologo.  

Le tue risposte creeranno un’opera d’arte che guiderà  
la discussione nel corso della giornata.

14.00 – 14.10 Benvenuto | P. Queirolo, M. Guida

14.10 – 14.30 Melanoma: una storia da raccontare | P. Queirolo, 
  Associazioni pazienti 

14.30 – 15.00 Il ruolo dello psico-oncologo | C. Cormio, M. Pavesi  

15.00 – 15.30 Cosa fai per proteggerti? | R. Filannino 

15.30 – 16.00 Dieta e nutrizione: sveliamo i falsi miti | M. Barone  

16.00 – 16.15 Coffee Break
16.15 – 16.45 I diritti del paziente | G. Masiello

16.45 – 17.15 L’oncologo risponde | Q&A  
  Panel: P. Queirolo 
  Discussant: M. Guida, M. Barone, C. Cormio,  
  R. Filannino, M. Pavesi, S. Strippoli

17.15  Conclusioni | P. Queirolo, M. Guida
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