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RAZIONALE

Il linfoma mantellare (MCL) è una rara forma 
di linfoma maligno non-hodgkin che interessa i 
linfociti B e rappresenta il 2-10% dei linfomi con una 
prevalenza stimata di circa 1/25.000. 

Trattandosi di una malattia rara, sono ancora tanti gli 
unmet clinical needs nella comunità ematologica italiana, 
ne risulta che la gestione sia spesso variegata nel territorio 
nazionale, anche all’interno di una stessa regione, e tal 
volta non del tutto conforme rispetto alle Linee Guida.

L’evento “Grand Round on MCL in Campania” nasce con 
l’obiettivo di ridefinire il percorso gestionale-terapeutico 
del paziente affetto da MCL attraverso il confronto 
clinico e l’analisi della letteratura.
 
L’analisi di esperienze e il confronto tra gli specialisti 
del settore permetterà infatti di uniformare e 
migliorare l’approccio al paziente, la qualità 
delle cure e quindi l’outcome della malattia.



Tutor e responsabili scientifici: Ferdinando Frigeri e Antonello Pinto

Riunione di start-up - 6 dicembre 2021
Il linfoma mantellare: inquadramento diagnostico e gestione del paziente  

14.00-14.10  Presentazione obiettivi del progetto
14.10-14.40  Analisi dei risultati della survey pre-incontro 
14.40-15.00  Panoramica sul Linfoma Mantellare e inquadramento diagnostico-terapeutico 
15.00-15.20  Linee Guida MCL 
15.20-16.20  Pratica clinica vs Linee Guida: condivisione di esperienze cliniche 
16.20-16.40  Discussione (dubbi e domande dei partecipanti sulle tematiche trattate
16.40-17.00   Take home messages 

Riunione conclusiva - 14 febbraio 2022
Riflessioni e best practice: un modus operandi univoco 

14.00-14.10  Presentazione obiettivi del secondo incontro 
14.10-14.30  Summing-up dell’incontro precedente 
14.30-15.30  Pratica clinica vs Linee Guida: condivisione di esperienze cliniche 
15.30-15.50  Discussione (dubbi e domande dei partecipanti sulle tematiche trattate.
15.50-16.50  Identificazione di un percorso condiviso nella gestione dei pazienti con MCL 
16.50-17.00  Considerazioni conclusive

PROGRAMMA
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Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma 
nazionale di Educazione Continua in Medicina dal 
provider Prex (rif. ECM: 75-336151-1) con l’obiettivo 
formativo tecnico-professionale n°3 - Documentazione 
clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura. 

I crediti formativi assegnati sono 9. Il corso è riservato 
a Medici Chirurghi specialisti in Ematologia. 

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

https://www.prex.it/eventi/grand-round-
campania

Provider ECM e Segreteria Scientifico-Organizzativa - Via A. Fava, 25 - 20125 Milano
Tel. 02-67972201 - Fax 02-67972300 - www.prex.it - segreteria@prex.it
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