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La Leucemia Linfatica (LLC) costituisce una patologia piuttosto eterogenea, dal punto di vista clinico e biologico.

Negli ultimi anni, grazie ai progressi nella conoscenza della biologia della LLC e ai miglioramenti nella terapia, vi è stato 
un notevole prolungamento della sopravvivenza dei pazienti affetti da questa tipologia di leucemia.

L’approccio terapeutico non è uguale per tutti i pazienti ma deve essere definito tenendo in considerazioni diverse 
variabili quali il profilo del paziente, la presentazione della malattia e le comorbilità.

Al fine di ottimizzare la gestione della LLC risulta estremamente importante stimolare il confronto, tra la classe 
ematologica italiana, in merito ai possibili approcci terapeutici tenendo conto delle nuove terapie a disposizione.

Il corso “HematOlympics” darà la possibilità allo specialista ematologo di approfondire diverse tematiche 
legate alla Leucemia Linfatica Cronica partendo dalla logica, learning by doing. Il corso sarà 
caratterizzato da ampia interattività e comunicazione tra la Faculty e i partecipanti attraverso 
la somministrazione di gaming e sessioni di discussione con strumenti interattivi.
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10.15 - 10.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
10.30 - 10.40 Apertura del corso, condivisione del razionale, dei contenuti e del format - A. Tedeschi

10.40 - 11.30 SESSIONE I - LLC breaking session - Tutti

11.30 - 13.30 SESSIONE II - LLC: focus sul trattamento di prima linea

• Driver di scelta terapeutica: importanza delle caratteristiche molecolari nella definizione del trattamento  
 di prima linea - B. Casadei
• Driver di scelta terapeutica: il ruolo della fitness ed età nella definizione del trattamento - A.M. Frustaci
• Aspetti immunologici degli inibitori del BTK - C. Vitale
• Sequencing e ritrattamento - L. Scarfò
• Approccio multidisciplinare del paziente affetto da CLL: il punto di vista del cardiologo - P. Vallerio
• Discussione

13.30 - 14.30 Lunch

14.30 - 15.30 Emato Quiz Session - Tutti

15.30 - 15.45 Q&A

15.45 - 16.15 SESSIONE III - Round Table: esperienze a confronto nella gestione del paziente con LLC - Tutti

16.15 - 16.30 Q&A
16.30 - 16.45 Survey on site sugli unmet clinical need  
16.45 - 17.15 Where we are - A. Tedeschi
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Il percorso formativo è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con 
l’obiettivo formativo tecnico-professionale n° 3 Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, 
Profili di Assistenza - Profili di Cura. Il percorso formativo è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-374727-1). 
I crediti formativi assegnati sono 7,8. Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti in Ematologia.

L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al superamento del test di verifica 
dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

Per iscriverti digita il link: www.prex.it/eventi/hematolympics-milano

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