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RAZIONALE
dopo un lungo periodo con limitate novità terapeutiche per le leucemie 
Acute Mieloidi (LAM) rispetto ad altre patologie ematologiche, finalmen-
te, anche in questo campo, negli ultimi 2-3 anni sono stati fatti notevoli 
progressi con l’introduzione, nella pratica clinica, di numerosi nuovi far-
maci, un miglioramento delle conoscenze biologiche e un consolida-
mento del ruolo del monitoraggio della malattia minima residua (Mrd).
tutto questo ha portato ad una maggiore complessità/articolazione 
dell’algoritmo diagnostico-terapeutico delle LAM con una diversificazio-
ne dell’approccio in base alle caratteristiche biologico-molecolari della 
malattia e/o all’età e comorbidità del paziente e/o alla Mrd.
Questo webinar rientra in una serie di eventi formativi eCM fad “around 
- leucemia Mieloide acuta”.
l’obiettivo di questi webinar è quello di dare origine ad un focus sugli 
aggiornamenti più recenti in tema di Biologia delle laM, terapia target, 
immunoterapia, Malattia Minima residua e di discutere, con le persone 
che curano attivamente i pazienti con laM, l’incorporazione e l’ottimizza-
zione, nella pratica clinica, dei nuovi approcci terapeutici confrontando le 
singole esperienze.

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Medico Chirurgo con le seguenti Specializzazioni: allergologia ed 
immunologia Clinica, ematologia, Medicina interna, oncologia, 
farmacologia e tossicologia Clinica, laboratorio di Genetica Medica.
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Programma Scientifico

28 Settembre 2020

14.30 accesso dei partecipanti alla piattaforma
Moderatori: anna Candoni, felicetto ferrara, adriano venditti

15.00 Presentazione metodo, obiettivi e razionale del corso
 anna Candoni, felicetto ferrara, adriano venditti

15.20 Stato dell’arte della leucemia Mieloide acuta (laM)
 anna Candoni

15.40 l’esperienza clinica nell’utilizzo della target therapy  nella laM
Michele Gottardi

16.00 anticorpi monoclonali o immunoterapia nella pratica clinica
Carmela Gurrieri

16.20 Mrd nelle laM. esperienza clinica
 federico Mosna

16.40 l’esperienza clinica nell’utilizzo delle nuove terapie di 
combinazione nelle laM

 francesco Zaja

17.00 discussione su algoritmo diagnostico-terapeutico delle laM

17.40 take home message
 anna Candoni, felicetto ferrara, adriano venditti

18.00 Chiusura lavori
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