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Percorso di formazione fra pari, che comprende studio
individuale (preparazione sulla letteratura esistente in
materia e organizzazione del materiale per la riunione web).
La partecipazione alla sessione formativa remota verrà
effettuata attraverso una piattaforma multimediale
dedicata denominata GoToMeeting fruibile in diretta tramite
connessione ad Internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento
dei componenti del gruppo di lavoro agli orari prestabiliti
dal programma formativo e l’interazione fra tutti i medici
coinvolti.
COLLEGAMENTO ALLA RIUNIONE WEB
Piattaforma gotomeeting

RAZIONALE
Il mieloma multiplo, è un tipo di tumore del midollo osseo
che origina dalle plasmacellule, presenti normalmente nel
midollo osseo, che sono cellule che fanno parte del sistema
immunitario. Colpisce in prevalenza persone adulte ed
anziane (età media di insorgenza 60 anni).
Nelle ultime due decadi, l’introduzione di nuovi farmaci
e l’adozione di differenti strategie di trattamento hanno
profondamente incrementato la qualità della risposta alle
terapie, la durata della remissione, la qualità della vita ed in
ultimo la sopravvivenza del paziente affetto da MM.
Lo scopo del progetto è quello di raccogliere e condividere
le esperienze provenienti dai centri ematologici del Piemonte,
per arrivare definire un approccio comune e condiviso nella
gestione del percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti
con mieloma multiplo creando così una linea comune ed un
network territoriale.
Nei 6 incontri previsti gli esperti, componenti del gruppo
di studio, si confronteranno e condivideranno le proprie
esperienze al fine di:
• individuare un percorso diagnostico terapeutico
applicabile nei diversi centri regionali del Piemonte
specializzati nella cura del Mieloma Multiplo (MM),
• ottimizzare e uniformare a l’impiego delle risorse
terapeutiche, in modo particolare per quanto riguarda
l’utilizzo di nuovi farmaci disponibili per la terapia del
mieloma multiplo
• personalizzare secondo criteri condivisi il trattamento
chemioterapico secondo l’età e le condizioni generali del
paziente.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
PRIMA RIUNIONE - 17 dicembre 2020 | 15.30 – 16.30
15.30

Report e analisi della letteratura scientifica

Coordinatore: Francesca Gay (Torino)

15.45

Confronto delle esperienze e individuazione delle
criticità e delle best practice; l’esperienza
delle Molinette

16.15

Discussione sui key point

Partecipanti: Francesca Gay (Torino),
Giulia Benevolo (Torino),
Federico Monaco (Alessandria),
Lorenzo De Paoli (Novara),
Mariella Grasso (Cuneo),
Mariella Genuardi (Torino)

SECONDA RIUNIONE - 14 gennaio 2021 | 15.30 – 16.30
15.30

Report e analisi della letteratura scientifica;

Coordinatore: Federico Monaco (Alessandria),

15.45

Confronto delle esperienze e individuazione delle
criticità e delle best practice; l’esperienza del
Centro di Alessandria

16.15

Discussione sui key point

Partecipanti: Francesca Gay (Torino),
Giulia Benevolo (Torino),
Federico Monaco (Alessandria),
Lorenzo De Paoli (Novara),
Mariella Grasso (Cuneo),
Mariella Genuardi (Torino)

TERZA RIUNIONE - 4 febbraio 2021 | 15.30 – 16.30
15.30

Report e analisi della letteratura scientifica;

Coordinatore: Lorenzo De Paoli (Novara)

15.45

Confronto delle esperienze e individuazione delle
criticità e delle best practice; l’esperienza del
Centro di Novara

16.15

Discussione sui key point

Partecipanti: Francesca Gay (Torino),
Giulia Benevolo (Torino),
Federico Monaco (Alessandria),
Lorenzo De Paoli (Novara),
Mariella Grasso (Cuneo),
Mariella Genuardi (Torino)

QUARTA RIUNIONE - 25 febbraio 2021 | 15.30 – 16.30
15.30

Report e analisi della letteratura scientifica

Coordinatore: Giulia Benevolo (Torino),

15.45

Criteri per la personalizzazione della terapia

16.15

Discussione sui key point

Partecipanti: Francesca Gay (Torino),
Giulia Benevolo (Torino),
Federico Monaco (Alessandria),
Lorenzo De Paoli (Novara),
Mariella Grasso (Cuneo),
Mariella Genuardi (Torino)

QUINTA RIUNIONE - 18 marzo 2021 | 15.30 – 16.30
15.30

Report e analisi della letteratura scientifica;

Coordinatore: Mariella Grasso (Cuneo),

15.45

Confronto delle esperienze e individuazione delle
criticità e delle best practice; l’esperienza del
Centro di Cuneo

16.15

Discussione sui key point

Partecipanti: Francesca Gay (Torino),
Giulia Benevolo (Torino),
Federico Monaco (Alessandria),
Lorenzo De Paoli (Novara),
Mariella Grasso (Cuneo),
Mariella Genuardi (Torino)

SESTA RIUNIONE - 15 aprile 2021 | 15.30 – 16.30
15.30

Report e analisi della letteratura scientifica;

Coordinatore: Mariella Genuardi (Torino),

15.45

Confronto delle esperienze e individuazione
delle criticità e delle best practice; l’esperienza
del Centro ASL 4 di Torino

16.15

Discussione sui key point

Partecipanti: Francesca Gay (Torino),
Giulia Benevolo (Torino),
Federico Monaco (Alessandria),
Lorenzo De Paoli (Novara),
Mariella Grasso (Cuneo),
Mariella Genuardi (Torino)

