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RAZIONALE

il progetto ha lo scopo di potenziare la conoscenza scientifica dei 
partecipanti, accompagnandoli in un percorso di approfondimento su 
trial clinici/diagnostici e scelte terapeutiche relativamente alle pato-
logie linfoma di hodgkin e linfoma Cutaneo. il progetto, accreditato 
eCM come fad sincrona e realizzato a distanza, ha l’ulteriore finalità 
di far confrontare ed allineare realtà di centri diversi all’interno della 
stessa ragione, in questo caso la lombardia, così da creare un network 
territoriale radicato per migliorare la gestione e la terapia del paziente 
affetto da linfoma di hodgkin e linfoma Cutaneo. per quanto riguar-
da il linfoma di hodgkin verranno affrontati vari temi come la terapia 
di salvataggio, la terapia di consolidamento e la gestione del paziente 
r/r post trapianto autologo. nella parte dedicata al linfoma Cutaneo si 
parlerà del nuovo algoritmo terapeutico per il CtlC insieme agli ultimi 
trial clinici internazionali 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

francesco onida, Milano
Chiara rusconi, Milano

FACULTY

silvia alberti violetti, Milano
alessandro re, Brescia
francesca ricci, Milano
vittorio ruggero zilioli, Milano

ACCREDITAMENTO ECM (EVENTO N° 740-312048 - 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, patologia clinica,
dermatologia e venereologia;

- Biologo

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

      GIOVedì 25 MARZO 2021

15. 00 Introduzione e illustrazione degli obiettivi formativi
Chiara rusconi

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

 alessandro re

15.40 Discussione

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

 vittorio ruggiero zilioli

16.10 Discussione

16.20 Linfoma di Hodgkin: gestione del paziente relapsed/re-
fractory (R/R) post trapianto autologo. Stato dell’arte e 
principali trial clinici internazionali a supporto
francesca ricci

16.40 Discussione

16.50 Nuovo algoritmo terapeutico nel Linfoma Cutaneo a 
Cellule T (CTCL). Stato dell’arte e principali trial clinici 
internazionali a supporto

 francesco onida

17.10 discussione

17.20 Linfoma Cutaneo a Cell T (CTCL) Take Home Messages
 silvia alberti violetti 

17.40 Discussione

17.50 Linfoma di Hodgkin Take Home Messages
Chiara rusconi 

18.10 Chiusura del Webinar
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