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ACCREDITAMENTO ECM FAD (Evento n. 740 – 315454)

RAZIONALE
Lo scenario attuale relativo al trattamento dei pazienti con Mieloma Multiplo ha 
visto negli ultimi anni importanti progressi, attraverso lo sviluppo e l’introduzio-
ne di Inibitori di Proteasoma di seconda generazione, di Anticorpi Monoclonali, 
sino alle nuove prospettive con gli anticorpi bispecifici e le terapie cellulari.
La disponibilità di più opzioni terapeutiche e l’accesso a tali terapie hanno per-
messo ai pazienti affetti da questa patologia un miglioramento degli outcome 
clinici, consentendo in parallelo un miglioramento del profilo di tollerabilità, 
con lo scopo di minimizzare effetti collaterali.
Con l’incremento dell’esposizione a regimi lenalidomide based nella terapia di 
prima linea del giovane e dell’anziano, lo scenario di trattamento alla recidiva 
sta evolvendo e il setting di pazienti in prima ricaduta precedentemente espo-
sti e/o refrattari alla lenalidomide rappresenta oggi unmet need in progressiva 
espansione.
Lo scopo di questo corso FAD, strutturato in 3 appuntamenti/webinar, è quello 
di fornire un approfondimento su tematiche di pratica clinica oggetto di mag-
giore discussione tra cui:
• l’approccio terapeutico alla recidiva nei pazienti esposti e/o refrattari alla le-

nalidomide attraverso l’analisi dei dati di efficacia delle combinazioni Lena-
free attualmente disponibili e future;

• il trattamento della ricaduta sintomatica;
• il management delle tossicità in corso di terapia

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Medico Chirurgo (Ematologia; Medicina Interna; Oncologia; Laboratorio di 

Genetica Medica)
• Biologo

SEDE: Piattaforma web “ZOOM”

INDIRIZZO PIATTAFORMA: https://zoom.us/



PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

11 maggio 2021 | ore 16.00 – 17.30 
L’approccio terapeutico alla recidiva nei pazienti esposti e/o 
refrattari alla Lenalidomide
Dott. Tommaso Caravita

18 maggio 2021 | ore 16.00 – 17.30 
Il paziente con ricaduta sintomatica: trattamento del danno 
d’organo renale e osseo
Prof. Alessandro Gozzetti

25 maggio 2021 | ore 16.00 – 17.30
Il paziente con malattia ricaduta/refrattaria: aderenza alla 
terapia e management delle tossicità correlate
Dott. Daniele Derudas
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