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RAZIONALE
Al giorno d’oggi sono sempre più frequenti gli aggiornamenti scientifici e terapeutici in tema di neoplasie ematologiche. In un 
contesto in cui l’ematologo gioca un ruolo chiave nel disegnare il percorso di cura dei pazienti, si vuole porre l’accento su un nuovo 
approccio che possa rappresentare una best practice di gestione dei pazienti, in un’ottica di cambiamento in termini di terapia e di 
qualità di vita per il paziente.
Il corso FAD “Ridisegniamo il futuro delle neoplasie ematologiche” offre terreno fertile per la condivisione del cambiamento nella 
gestione di diverse neoplasie ematologiche, con focus su mieloma multiplo, linfomi e sindromi mielodisplastiche a basso rischio, e per 
l’informazione dell’audience sulle nuove opzioni terapeutiche, sui meccanismi di azione e le nuove tecnologie alla base del successo 
delle terapie innovative.

INDICE
• Innovazione nel trattamento delle neoplasie ematologiche - Valeria Santini
• Car-T: prospettiva di una nuova strategia terapeutica - Annalisa Chiappella
• Trattamento delle MDS a basso rischio: uno sguardo al futuro - Matteo Della Porta
• Evoluzione dell’algoritmo terapeutico del MM - Michele Cavo
• Conclusioni – Pellegrino Musto

ECM
Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider Prex (Rif. 
ECM: 75-310508-1) con l’obiettivo formativo acquisizione competenze di processo n°18 Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. I crediti formativi assegnati sono 1,5. Il corso è riservato a Medici Specialisti in 
Ematologia. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del test di verifica 
dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.
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