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OBIETTIVO GENERALE DELL’EVENTO 

L'evento ha lo scopo di discutere le implicazioni delle più recenti acquisizioni in Ematologia andando dai fattori prognostici adottati nella defini-
zione del rischio al nuovo concetto di terapia personalizzata. In particolare, si discuteranno alcuni topic che rappresentano ancora oggi dei punti 
aperti per poter identificare delle strategie comuni 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 

Lo scenario dell’Ematologia è cambiato totalmente negli ultimi 20 anni sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico. Questo cambia-
mento ha riguardato praticamente tutte le patologie anche quelle che una volta erano considerate un po' delle cenerentole come la leucemia 
linfatica cronica o il mieloma. Anche per queste patologie si è registrato un notevole miglioramento della prognosi e della qualità della vita dei 
pazienti grazie all’introduzione di molti farmaci non chemioterapici con meccanismi d’azione più mirati alla cellula neoplastica. La disponibilità 
di terapie target è stato uno dei risultati dei progressi in termini di definizione biologica, genetica e molecolare, delle varie malattie oltre a una 
migliore definizione prognostica. L’introduzione di nuovi farmaci con meccanismi totalmente diversi dalla tradizionale chemioterapia ha portato 
con sé anche l’osservazione di nuovi eventi avversi non ematologici con i quali il clinico oggi si deve confrontare e che deve affrontare con un 
approccio sempre più scientifico al fine di ridurne l’incidenza e la gravità per aumentare la tollerabilità e limitare l’interruzione delle cure. Que-
sto cambiamento generale ha interessato inoltre anche l’approccio ai pazienti più anziani in tutte le patologie ma in particolare in quelle, come 
ad esempio le leucemie acute, per le quali nei pazienti più fragili l’atteggiamento era molto rinunciatario data la tossicità dei farmaci una volta a 
disposizione. Ebbene anche per questa categoria di pazienti oggi ci sono trattamenti che non mirano più solo al contenimento della malattia ma 
alla cura e, talvolta, anche alla guarigione. L’adozione di questo nuovo approccio necessita però di uno studio più accurato della fitness dei pa-
zienti anziani e della loro fragilità al fine di una corretta identificazione dei pazienti candidabili alle terapie più intensive e per una migliore defi-
nizione dei programmi terapeutici. Tutti questi aspetti verranno affrontati in varia misura a seconda delle patologie trattate nel corso dei vari 
incontri previsti da questo programma. Le varie tematiche saranno discusse cercando di creare un ambiente estremamente interattivo lascian-
do ampio spazio al confronto fra relatori, moderatori e partecipanti.  
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16  

CREDITI ECM 



TERAPIE INNOVATIVE ED EVENTI AVVERSI  

NON EMATOLOGICI 
Legnano, 12 APRILE 2022  

 
14:00 Registrazione dei partecipanti 
14:15 Presentazione e obiettivi formativi Alessandro Corso, Legnano 
 

 I SESSIONE  
 

14:20 Immunoterapia in Ematologia: attualità e prospettive  
 Licia Rivoltini, Milano 
15:00 Discussione      
15:10 Belantamab mafodotin e tossicità oculare: il punto di vista dell’ematologo 
 Angelo Belotti, Brescia 
15:40 Belantamab mafodotin e tossicità oculare: il punto di vista dell’oculista  
 Luisa Pasquini, Brescia 
16:10 Discussione 
  
16:30 Coffee break 
 
 

 II SESSIONE 
 

16:45 Nuovi farmaci immunoterapici tra efficacia e tossicità  
 Carmelo Carlo Stella, Rozzano   
17:25 Discussione      
17:40 Anticorpi bispecifici, CAR-T e neurotossicità: il punto di vista del neurologo  
 Simona Marcheselli, Rozzano 
18:20 Discussione 
      
18:35 Conclusioni       
   
18:40 Compilazione dei questionari ECM 

IL RUOLO DEL TRAPIANTO AUTOLOGO  

OGGI NELLE MALATTIE LINFOPROLIFERATIVE 
Legnano, 3 maggio 2022  

 
14:00 Registrazione dei partecipanti 
14:15 Presentazione e obiettivi formativi Alessandro Corso, Legnano 
 

 I SESSIONE  
 

14:25 Trapianto autologo nel mieloma multiplo: singolo o doppio? 
 Monica Galli, Bergamo  
15:05 Discussione      
15:20 Trapianto autologo nel DLBCL ad alto rischio: cosa è cambiato?  
 Annalisa Chiappella, Milano 
16:00 Discussione 
  
16:15 Coffee break 
 
 

 II SESSIONE 
 

16:30 Il ruolo del trapianto autologo nel Linfoma di Hodgkin ricaduto/refrattario 
 nell’era dei nuovi farmaci  
 Armando Santoro, Rozzano  
17:10 Discussione      
17:25 Tossicità trapianto autologo correlata: cosa abbiamo imparato? 
 Francesco Onida, Milano 
18:05 Discussione 
      
18:20 Conclusioni       
   
18:30 Compilazione dei questionari ECM 

 

IL TRATTAMENTO ATTUALE  

DELLA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA  

NEL PAZIENTE ANZIANO: PUNTI APERTI E CRITICITÀ 

Legnano, 31 maggio 2022  

 
14:00 Registrazione dei partecipanti 
14:15 Presentazione e obiettivi formativi Alessandro Corso, Legnano 
 

 I SESSIONE  
 

14:25 Il paziente anziano con LAM: definizione e valutazione della fitness 
 Felicetto Ferrara, Napoli  
15:05 Discussione      
15:20 LAM de novo: quale terapia?  
 Giuseppe Rossi, Brescia  
16:00 Discussione 
  
16:15 Coffee break 
 
 

 II SESSIONE 
 

16:30 Il paziente recidivato/refrattario: quali opzioni terapeutiche?  
 Elisabetta Todisco, Milano   
17:10 Discussione      
17:25 LAM secondarie: inquadramento diagnostico e approccio terapeutico 
 Matteo Della Porta, Rozzano  
18:05 Discussione 
      
18:20 Conclusioni       
   
18:30 Compilazione dei questionari ECM 

 

LA VALUTAZIONE GERIATRICA  

IN EMATOLOGIA: RUOLO E LIMITI 

 

Legnano, 21 giugno 2022  

 
14:00 Registrazione dei partecipanti 
14:15 Presentazione e obiettivi formativi Alessandro Corso, Legnano 
 

 I SESSIONE  
 

14:25 Il ruolo oggi della valutazione clinico-funzionale del paziente anziano 
 Andrea Luciani, Bergamo 
15:05 Discussione      
15:20 Valutazione multidimensionale: il punto di vista del geriatra  
 Renzo Rozzini, Brescia  
16:00 Discussione 
  
16:15 Coffee break 
 
 

 II SESSIONE 
 

16:30 Valutazione di fragilità e qualità di vita  
 nel paziente affetto da Mieloma Multiplo  
 Alessandra Larocca, Torino   
17:10 Discussione      
17:25 Progressi nel geriatric assessment del paziente affetto da Linfoma  
 Francesco Merli, Reggio Emilia 
18:05 Discussione 
      
18:20 Conclusioni       
   
18:30 Compilazione dei questionari ECM 

Per iscriverti all’evento  
 

 

 

 

 

oppure scansiona il QR CODE 

DESTINATARI ECM:  

 

 Medico Chirurgo; Discipline:  Allergologia ed immunologia clini-
ca, Anatomia patologica, Ematologia, Geriatria, Medicina interna 
Medicina trasfusionale, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia,            
Radiodiagnostica, Radioterapia 
 

 Farmacista Ospedaliero 
 

 Biologo 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Posti disponibili: 30   
Crediti ECM: 16    
ID ECM: 331 - 344401 

 

Per ottenere i crediti ECM è necessario presenzia-
re a tutte le giornate. Il Questionario ECM è 
disponibile on line 

https://www.formeeting.it/fad/iscrizioni.asp?id=6081&m=1&check=htrwsa&lang=yes

