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Il Mieloma Multiplo è una malattia del midollo osseo che colpisce in prevalenza persone adulte ed anziane in 
numero sempre maggiore a causa dell’invecchiamento della popolazione.

L’approccio terapeutico deve essere definito per ciascun paziente tenendo in considerazione lo stato di salute, 
l’aggressività della malattia, i pregressi percorsi terapeutici e le comorbidità.

Al fine di ottimizzare la gestione del MM risulta estremamente importante stimolare il confronto, tra la classe 
ematologica italiana, in merito ai possibili approcci terapeutici alla luce delle nuove terapie disponibili.

Il corso di formazione “NUOVE SFIDE NEL MIELOMA MULTIPLO” nasce pertanto con l’obiettivo di 
creare uno spazio di discussione e crescita professionale che porti ad identificare e sviluppare modelli di buona 
pratica clinica nella gestione dei pazienti affetti dalla patologia oggetto del corso.

16.00-16.05  Apertura e Benvenuto
 Francesco Passamonti

16.05-16.20  L’immunoterapia e i progressi nel trattamento del Mieloma Multiplo
 Niccolò Bolli

16.20-17.00  Trattamento di prima linea nel paziente non candidabile a trapianto
 Anna Maria Cafro

17.00-17.15  Trattamento della recidiva e del Mieloma refrattario
 Angelo Belotti

17.15-17.35  Dai risultati del trial clinici alla real life
 Spunti di riflessione: la terapia, le scelte del medico, la condivisione delle strategie
 terapeutiche 
 Magda Marcatti

17.35-17.50  Oltre la clinica: condivisione di modelli organizzativi e best practices
 Francesco Passamonti

17.50-18.00  Conclusioni
 Francesco Passamonti
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®

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: 75-316024-1).
I crediti formativi assegnati sono 3.
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti in Ematologia, Medicina Interna e a Farmacisti Ospedalieri.

La richiesta di iscrizione può essere effettuata on line al sito:

www.prex.it/eventi/nuovesfideMM-lombardia
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