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WEBEDITION

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di 
Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo formativo di processo n° 3 - 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. L’evento è stato accreditato 
dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-309481-1). I crediti formativi assegnati sono 9.
Il corso è riservato a Medici chirurghi specialisti in Ematologia e Oncologia.

La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo:

www.prex.it/eventi/hema-trail

Nicola di Renzo
Lecce

Pellegrino Musto
Bari

Alessandra Tedeschi
Milano

Adriano Venditti
Roma

Carlo Visco
Verona

ECM & ISCRIZIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO

FACULTY

Con il contributo incondizionato di

Provider ECM e Segreteria Scientifico-Organizzativa - Via A. Fava, 25 - 20125 Milano
Tel. 02/67972212 - Fax 02/67972300 - E-mail: segreteria@prex.it - Website: www.prex.it



1

4

2

3
innovative e sulle nuove combinazioni in modo da definire una strategia 
terapeutica ottimale e sempre migliore.
La conoscenza e l’aggiornamento dei clinici, nonché la conoscenza del 
ruolo dei nuovi farmaci in prima e seconda linea e della attuale chemio-
immunoterapia sono il presupposto necessario per identificare l’offerta 
terapeutica ottimale, per migliorare la gestione degli effetti collaterali e 
il monitoraggio del paziente ematologico.
Il presente “meet the expert” nasce con l’obiettivo di stimolare la formazione 
e l’aggiornamento del team multidisciplinare del Centro Ospedaliero di 
Lecce in merito alle principali patologie onco-ematologiche.
Il progetto, articolato in 4 appuntamenti, viene offerto e realizzato in 
modalità webinar; ciascuna webinar dà la possibilità ai partecipanti di 
interfacciarsi e confrontarsi con un Key Opinion Leader (KOI) diverso, 
specialista ematologo che si focalizzerà sull’analisi di una patologia 
differente.

I Webinar: 29 GENNAIO 2021 - h. 16.00 – 17.30

IL MIELOMA MULTIPLO - Moderatore: N. Di Renzo

16.00-16.05  Introduzione e benvenuto – N. Di Renzo
16.05-16.20  Inquadramento diagnostico e prognostico nella daily clinical 
 practice – P. Musto
16.20-16.35  Qual è la migliore strategia terapeutica per il paziente con
 NDMM eleggibile al trapianto in funzione del rischio – P. Musto
16.35-16.50  Qual è la migliore strategia terapeutica per il paziente con 
 NDMM non eleggibile al trapianto in funzione del rischio
 P. Musto
16.50-17.05 I nuovi farmaci e le nuove combinazioni nella terapia di
 salvataggio - P. Musto
17.05-17.30  Conclusioni e Q&A – N. Di Renzo, P. Musto

II Webinar: 5 FEBBRAIO 2021 - h. 16.00 – 17.30

III Webinar: 19 FEBBRAIO 2021 - h. 16.00 – 17.30

IV Webinar: 26 FEBBRAIO 2021 - h. 16.00 – 17.30

IL LINFOMA NON HODGKIN - Moderatore: N. Di Renzo

16.00-16.05  Introduzione e benvenuto – N. Di Renzo
16.05-16.20  Il ruolo del patologo: dalla diagnosi alla pianificazione
 terapeutica – C. Visco
16.20-16.35  Qual è la strategia terapeutica ottimale per i double/triple hit
 C. Visco
16.35-16.50  Come integrare i nuovi farmaci in prima linea – C. Visco
17.50-17.05  La terapia di salvataggio è cambiata? – C. Visco
17.05-17.30  Conclusioni e Q&A – N. Di Renzo, C. Visco

LA LEUCEMIA LINFATICA CRONICA - Moderatore: N. Di Renzo

16.00-16.05  Introduzione e benvenuto – N. Di Renzo
16.05-16.20  Inquadramento diagnostico, biologia della LLC e stratificazione 
 prognostica – A. Tedeschi
16.20-16.35  Malattia residua minima (flow e molecolare): quando e a chi
 A. Tedeschi
16.35-16.50  Ruolo dei nuovi farmaci in prima e seconda linea e ruolo della
 chemio-immunoterapia oggi – A. Tedeschi
16.50-17.05  Criteri di risposta e definizione della progressione nell’era dei  
 nuovi farmaci – A. Tedeschi
17.05-17.30  Q&A e conclusioni – N. Di Renzo, A. Tedeschi

LA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA - Moderatore: N. Di Renzo

16.00-16.05  Introduzione e benvenuto – N. Di Renzo
16.05-16.20 Il ruolo del laboratorio nella definizione del rischio e della
 MRD: Flow, PCR, NGS – A. Venditti
16.20-16.35  Ipometilanti e venetoclax come terapia di induzione solo nei 
 pazienti unfit o anche in pazienti poor risk – A. Venditti
16.35-16.50  Chi sono i pazienti a rischio standard da avviare al trapianto in
 CR1 nell’anziano: terapie possibili e prospettive future
 A. Venditti
16.50-17.30  Conclusioni e Q&A – N. Di Renzo, A. Venditti

Al giorno d’oggi sono sempre più frequenti 
gli aggiornamenti scientifici e terapeutici 
in tema di neoplasie ematologiche quali 
la Leucemia Linfatica Cronica, Il Mieloma 
Multiplo, la Leucemia Mieloide Acuta e il 
Linfoma non Hodgkin.
In un contesto di continua evoluzione, 
risulta di fondamentale importanza 

che lo specialista detenga un preciso 
inquadramento diagnostico e prognostico 

delle differenti patologie ematologiche e sia 
in grado di applicare aggiornamenti sulle terapie 


