
EvEnto WEB con accrEditamEnto Ecm in 
tipologia FormazionE Sul campo (FSc)

RIUNIONE WEB 8 gIUgNO 2021 
Collegamento dalle 15.00 alle 18.00

RESPONSABILI SCIENTIFICI
luigia luciano – napoli
Bruno martino – Reggio Calabria
antonella Vita Russo Rossi - Bari

SPECIALISTI DI ALTRE DISCIPLINE
Cardiologia: Roberta esposito – napoli
Pneumologia: Paolo tarsia – milano
diabetologia: olga Vaccaro - napoli

coalizionE 
tErapEutica E 
multidiSciplinarità 
nElla lmc

taVola Rotonda

Con il contributo non condizionante di 

COalIzIONE tERapEUtICa E 
mUltIdIsCIplINaRItà NElla lmC N. 2

è un evento a Impatto Zero®.
Le emissioni di CO2 prodotte sono 

compensate mediante crediti di carbonio 
generati da interventi di creazione e

 tutela di foreste in crescita.

RAZIONALE
gli inibitori delle tirosino-kinasi (tKIs) hanno rivoluzionato la prognosi dei pazienti 
affetti da leucemia mieloide cronica (LMC), riducendo significativamente il rischio 
di progressione in fase accelerata o blastica.
Malgrado tali successi, tuttavia, la gestione di tali pazienti resta delicata.
Da un lato, persiste una quota di pazienti con risposta non ottimale alla terapia, nei 
quali appare di primaria importanza una caratterizzazione precoce dei fenomeni 
di resistenza per individuare rapidamente l’alternativa terapeutica più efficace.
Dall’altro, l’età media dei pazienti affetti da LMC cresce ed aumenta la proporzio-
ne di pazienti fragili, nei quali il profilo di tollerabilità dei TKIs può essere rilevante, 
con impatto significativo sulla sopravvivenza.
Oggi, sebbene la sospensione della terapia sia un obiettivo perseguibile per alcu-
ni pazienti, nel 40% dei casi circa, la prospettiva rimane quella di una terapia a vita 
con un impatto sulla qualità della vita e la necessità di una gestione clinica del 
paziente multidisciplinare molto accurata per prevenire e monitorare i potenziali 
effetti collaterali a medio e lungo termine.
la personalizzazione della terapia e la creazione di un team multidisciplinare de-
vono oggi essere parte integrante del percorso di cura dei pazienti con lmC.
Questa tavola rotonda si pone l’obiettivo di discutere il ruolo della gestione multi-
disciplinare del paziente con lmC e della coalizione terapeutica tra i diversi spe-
cialisti coinvolti.
La modalità didattica è quella di confronto fra un gruppo di pari, come ECM di 
Formazione Sul Campo.
Questa tavola rotonda rientra in una serie di incontri con gli stessi obiettivi formativi.



Programma

15.00 Introduzione
 Luigia Luciano, Bruno Martino, Antonella V. Russo Rossi

15.10 Esperienza di gestione multidisciplinare Ematologo – Cardiologo
 Luigia Luciano, Roberta Esposito

15.40 discussione
 Tutto il gruppo di lavoro

16.00 Esperienza di gestione multidisciplinare Ematologo – diabetologo
 Bruno Martino, Olga Vaccaro

16.30 discussione
 Tutto il gruppo di lavoro

16.50 Esperienza di gestione multidisciplinare Ematologo – pneumologo 
 Antonella V. Russo Rossi, Paolo Tarsia

17.20 discussione
 Tutto il gruppo di lavoro

17.40 discussione aperta / Questions and answers sulle esperienze di  
 gestione multidisciplinare e possibili sviluppi futuri
 Tutto il gruppo di lavoro

18.00 Chiusura della riunione

GRUPPO DI LAVORO
mario annunziata - napoli
Paolo ditonno - Bari
Roberta esposito - napoli
maria Iovine – Caserta
luciano levato - Catanzaro
luigia luciano - napoli
alessandro maggi – taranto
Bruno martino - Reggio Calabria
Francesco mendicino – Cosenza
michele Pizzuti - Potenza
Flavia Rivellini - Salerno
antonella Vita Russo Rossi – Bari
grazia Sanpaolo - San giovanni Rotondo
Paolo tarsia – milano
olga Vaccaro - napoli



aCCrEDITamENTo ECm (Evento ECm N. 740 - 320407)
Sono stati assegnati 6 crediti eCm.

Programma DI FormaZIoNE SUL CamPo
DaTa INIZIo ProgETTo: 5 giugno 2021
DaTa FINE ProgETTo: 8 giugno  2021 (data della riunione)

DESTINaTarI DELL’INIZIaTIVa
Professione Medico Chirurgo, con discipline proprie dei componenti del gruppo di 
lavoro:
allergologia ed Immunologia Clinica; Cardiologia; ematologia; malattie dell’apparato 
Respiratorio; malattie metaboliche e diabetologia; medicina Interna; medicina legale; 
medicina trasfusionale; oncologia.

TIPoLogIa EVENTo FormaZIoNE SUL CamPo (FSC)
Percorso di formazione fra pari, che comprende preparazione della riunione e meeting web.
La partecipazione alla sessione formativa remota verrà effettuata attraverso una piat-
taforma multimediale (Zoom) fruibile in diretta tramite connessione ad Internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei componenti del grup-
po di lavoro agli orari prestabiliti dal programma formativo e l’interazione fra tutti i 
medici coinvolti.

CoLLEgamENTo Zoom
Il link per il collegamento verrà inviato via e-mail a tutti i partecipanti del gruppo di 
lavoro da parte della Segreteria.

ProVIDEr ECm

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


