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RAZIONALE

Con lo scopo di sviluppare il potenziale scientifico dei partecipanti, 
accompagnandoli in un percorso di approfondimento dei percorsi 
clinici diagnostici assistenziali (Pdta) relativamente alle patologie 
linfoma di hodgkin e linfoma Cutaneo, si propone il progetto di 
formazione eCM di tipo formazione a distanza (fad sincrona): “linfoma 
di hodgkin e linfoma Cutaneo: Pdta, stato dell’arte e evidenze cliniche 
a supporto”. ampio spazio è dedicato alla discussione delle tematiche 
affrontate, con particolare riferimento al trattamento dei linfomi oltre la 
seconda linea e alle relative evidenze cliniche internazionali.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Barbara Botto, torino
Pietro Quaglino, torino

FACULTY

Barbara Botto, torino
annarita Conconi, Biella
Mario levis, torino
Pietro Quaglino, torino
roberto sorasio, Cuneo
Manuela zanni, alessandria

ACCREDITAMENTO ECM (EVENTO N° 740-307051 - Ed. 1)

l’evento è stato accreditato per le professioni di:
- Medico Chirurgo con le seguenti specializzazioni: ematologia, Medicina

interna, oncologia, Pediatria, farmacologia e tossicologia Clinica,
genetica Medica, laboratorio di genetica Medica, radioterapia,
Patologia clinica, dermatologia e venereologia;

- Biologo

all’evento sono stati assegnati 4,5 crediti eCM.

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



ProGrAMMA scieNTiFico

      Mercoledì 9 diceMbre 2020

15.00 Introduzione e illustrazione degli obiettivi formativi
Barbara Botto

15.10 PDTA Piemonte: tra realtà regionale e realtà nazionale
 annarita Conconi 

15.40 Terapie di salvataggio nel Linfoma di Hodgkin. 
Stato dell’arte e principali trial clinici internazionali 
a supporto
Manuela zanni 

16.10 Linfoma di Hodgkin: terapia di consolidamento 
post trapianto autologo. Stato dell’arte e principali 
trial clinici internazionali a supporto
Barbara Botto 

16.40 Linfoma di Hodgkin: gestione del paziente 
relapsed/refractory post trapianto autologo.  
Stato dell’arte e principali trial clinici internazionali 
a supporto

 roberto sorasio 

17.10 Nuovo algoritmo terapeutico nel Linfoma Cutaneo a 
Cellule T. Stato dell’arte e principali trial clinici 
internazionali a supporto
Pietro Quaglino 

17.40 Ruolo della radioterapia nel Linfoma di Hodgkin e 
Linfoma Cutaneo
Mario levis 

18.10 Conclusione e Take Home Messages
Pietro Qualino, Barbara Botto

18.30 Chiusura del Webinar
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