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Multi LAB, Multiple round tables on Multiple Myeloma (MM), è un percorso scientifico di formazione e condivisione sul mieloma
multiplo e su Ixazomib che vuole affiancare il medico nel periodo di emergenza fino al ritorno alla normalità.
L’evento nazionale MultiLab avrà luogo in un ambiente virtuale in cui sarà caricata la registrazione dello stesso. L’ambiente rimane on line, aperto e accessibile fino a Marzo 2021 per offrire la possibilità di un confronto permanente tra diversi gruppi di lavoro
che si andranno a formare: si prospetta la creazione di 4 gruppi, ognuno moderato da uno specialista identificato con il ruolo
di facilitatore della discussione. Si prevedono due incontri per ogni gruppo.
L’invito a partecipare è rivolto a specialisti in ematologia o anche ad oncologi e specialisti esperti nella diagnosi, trattamento
e gestione del mieloma multiplo.
L’incontro si pone l’obiettivo di collocarsi con un elevato spessore scientifico come occasione per presentare gli aggiornamenti più recenti sulla patologia, condividere l’esperienza clinica e discutere il ruolo di Ixazomib come ulteriore farmaco
che si è aggiunto all’armamentario terapeutico del MM.
Ixazomib è il primo inibitore orale del proteasoma, approvato in Europa in associazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia e rimborsato
da marzo 2019 in Italia per i pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario che non si siano dimostrati refrattari a
lenalidomide o ad un inibitore del proteasoma e che abbiano ricevuto ≥ 2 linee di terapia precedenti, oppure 1 precedente linea di terapia con citogenetica sfavorevole [del(17); t(4;14); t(14;16)].

EVENTO
NAZIONALE
MULTILAB
24 NOVEMBRE 2020

round tables 2020
CLINICAL PRACTICE
SUL MIELOMA
MULTIPLO

4 Gruppi di lavoro ognuno
moderato da uno specialista

WWW.MULTILABMM.IT
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM (ID 740)

mattioliHEALTH

Mattioli 1885 Srl / Strada della Lodesana, 649/sx
43036 Fidenza (PR) | www.mattiolihealth.com
mail: nataliecerioli@mattioli1885.com | Tel 0524-530383

round tables 2021
AGGIORNAMENTI SU
CLINICAL PRACTICE
SUL MIELOMA
MULTIPLO

Programma scientifico
MartEDì 24 novembre 2020
14:45

Accesso alla Piattaforma

15:00
Introduzione ed obbiettivi del meeting
	F. Di Raimondo
15.05

Aspetti di farmacocinetica e farmacodinamica nelle terapie del
mieloma multiplo
R. Danesi

15.35
Evoluzione clonale e genomica delle discrasie plasmacellulari
	N. Bolli
16:05

Trattamento del mieloma multiplo in riferimento all’attuale
emergenza sanitaria: linee guida internazionali ed
esperienze locali
	S. Bringhen
16:35

Fattori che guidano le scelte cliniche e gli approcci
terapeutici ai pazienti affetti da mieloma
	E. Zamagni
17:05

La tripletta Ixazomib-Rd nel panorama attuale:
dalla letteratura scientifica all’esperienza real world
	F. Di Raimondo
17:35
Discussione finale su Mieloma Multiplo e scenari futuri
	F. Di Raimondo, R. Danesi, N. Bolli, S. Bringhen, E. Zamagni
18:00

Saluti e Chiusura del meeting
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