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Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha messo a disposizione nuovi strumenti terapeutici per la terapia per la 
LMA (Leucemia Mieloide Acuta), patologia che richiede un intervento rapido e mirato sia all’esordio che nelle 
fasi avanzate di malattia.
L’arrivo di queste nuove molecole, dopo molti anni di classica chemioterapia, impone una rivisitazione critica del 
percorso terapeutico di questi pazienti, soprattutto per le forme con mutazione FLT3. Anche i percorsi diagnostici 
dovrebbero essere sensibilizzati a ricercare, sia all’esordio, che in recidiva di malattia queste mutazioni, che 
costituiscono oggi uno specifico bersaglio molecolare per il quale esistono terapie mirate.
Il corso si prefigge infatti l’obiettivo di fare il punto sulle evidenze scientifiche oggi disponibili e di discuterne il 
recepimento nella pratica clinica, condividendo i percorsi terapeutici nella real-life.
In particolare verranno analizzate le variabili che, proprio nella comune pratica clinica, sono oggi considerate 
determinanti per indirizzare il paziente verso l’approccio terapeutico più adeguato.
From bench to bedside.

Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider 
Prex con l’obiettivo formativo acquisizione competenze 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: 75-312168-1).
I crediti formativi assegnati sono 3. 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.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: www.prex.it/eventi/LMA5
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16.00- 16.05  Apertura, razionale e obiettivi del corso 
                        Antonio Curti

16.05-16.15 Presentazione dei dati della survey 
                       Antonio Curti, Maria Martelli

16.15- 16.35  Progressi nel trattamento della LMA negli ultimi 40 anni 
                         Barbara Scappini

16.35-16.55  Profilazione del paziente con LMA: ruolo del test e del retest 
                         Sara Galimberti 

16.55-17.05  Discussione sui temi trattati: domande dei partecipanti alla Faculty 
                         Moderatore: Antonio Curti

17.05-17.25 Nuovi farmaci per la LMA : dai trial clinici alla real life 
                         Cristina Papayannidis 

17.25-18.05  Workshop: LMA nella pratica clinica.
  Condivisione delle esperienze  
                          Chiara Sartor

18.05-18.15  Discussione sui temi trattati: domande dei partecipanti alla Faculty 
                          Moderatore: Antonio Curti

18.15-18.30  Take home messages e chiusura del corso 
  Tutta la Faculty 
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