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RAZIONALE:
Multi LAB, Multiple round tables on Multiple Myeloma (MM), è un percorso scientifico di
formazione e condivisione sul mieloma multiplo e su Ixazomib che vuole affiancare il medico
nel periodo di emergenza fino al ritorno alla normalità.
L’evento nazionale MultiLab avrà luogo in un ambiente virtuale proseguendo nell’obiettivo di
offrire la possibilità di un confronto continuativo tra i diversi gruppi di lavoro.
L’invito a partecipare è rivolto a specialisti in ematologia o anche ad oncologi e specialisti
esperti nella diagnosi, trattamento e gestione del mieloma multiplo.
L’incontro si pone l’obiettivo di collocarsi con un elevato spessore scientifico come occasione per presentare gli aggiornamenti più recenti sulla patologia, condividere l’esperienza
clinica condiva nei workshop “Clinical practice sul Mieloma Multiplo” discutere il ruolo di
Ixazomib come ulteriore farmaco che si è aggiunto all’armamentario terapeutico del MM.
Ixazomib è il primo inibitore orale del proteasoma, approvato in Europa in associazione con
lenalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia e rimborsato da marzo 2019 in Italia per i pazienti
con mieloma multiplo recidivato/refrattario che non si siano dimostrati refrattari a lenalidomide o ad un inibitore del proteasoma e che abbiano ricevuto ≥ 2 linee di terapia precedenti,
oppure 1 precedente linea di terapia con citogenetica sfavorevole [del(17); t(4;14); t(14;16)].
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Programma scientifico
GIOVEDì 17 GIUGNO 2021
14:45

Accesso alla Piattaforma

15:00
Introduzione ed obbiettivi del meeting
	F. Di Raimondo
15.05
Ixazomib-Rd nella letteratura internazionale «Real World»
	F. Di Raimondo
15.35

Round table: riflessioni sulle principali esperienze cliniche
condivise nei workshop “Clinical practice sul Mieloma Multiplo”
Moderatore: F. Di Raimondo
	Discussant: A. Belotti, C. Conticello, C. Cerchione, M. Cea
16:35

Break

16:45

Praticamente Ixazomib: presentazione e discussione di
casi clinici interattivi
	A. Belotti, C. Conticello, C. Cerchione, M. Cea
17:45
Saluti e chiusura del meeting
	F. Di Raimondo
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