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Con il contributo non condizionante di:

RAZIONALE
La leucemia linfatica cronica è la forma più comune di leucemia nei paesi occidentalizzati. Per tale motivo, ogni anno
un numero elevato di pazienti deve iniziare una terapia specifica per combattere questa malattia e per aumentare la
sopravvivenza.
Negli ultimi anni, sono stati sviluppati numerosi farmaci “intelligenti” per la cura della leucemia linfatica cronica. Questi
farmaci, la maggior parte dei quali è somministrato per via orale, hanno da un lato una facilità di utilizzo che li rende
estremamente attraenti, sia per i medici che per i pazienti; tuttavia, presentano delle tossicità specifiche che necessitano
di essere analizzate, considerando le comorbidità dei pazienti e le problematiche che potrebbero generarsi con
l’impiego di questi nuovi farmaci, nel breve e nel lungo periodo. Di conseguenza, è necessario confrontarsi tra esperti
in modo tale da produrre un documento che abbia la funzione di consensus tra esperti, e che possa servire da guida ai
colleghi che hanno un minor expertise nella gestione dei pazienti affetti da leucemia linfatica cronica.
Lo scopo del presente progetto è proprio quello di analizzare gli aspetti presenti fin dalla diagnosi che possano
indirizzare la scelta di un farmaco rispetto ad un altro, in modo da ridurre la possibilità che si presentino effetti collaterali
severi, e migliorare di conseguenza il patient journey ed il percorso di cura pazienti affetti da leucemia linfatica cronica.
La base di partenza di questo meeting è costituita da un percorso di formazione sul campo svolto in precedenza, che
ha visto la faculty confrontarsi con un cardiologo ed un infettivologo.
In questa occasione i relatori presenteranno quanto emerso in quelle tavole rotonde e proporranno un documento di
consensus per un approccio comune e condiviso dalla presa in carico del paziente in poi.

PROGRAMMA SCIENTIFICO - LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021
14.00

INTRODUZIONE
Alessandro Isidori

PRIMA SESSIONE
FOCUS SULLE IMPLICAZIONI
INFETTIVOLOGICHE DEL PAZIENTE CON LLC

SECONDA SESSIONE
FOCUS SULLE IMPLICAZIONI
CARDIOLOGICHE DEL PAZIENTE CON LLC
Moderatore: Paolo Sportoletti

15.15

Moderatore: Alessandro Sanna

14.15

VALUTAZIONE CLINICA AL BASELINE

15.35

DIAGNOSI E GESTIONE DELLE COMPLICANZE
Ilaria Scortechini

14.55

DIAGNOSI E GESTIONE DELLE COMPLICANZE
Ilaria Angeletti

Claudia Baraté

14.35

VALUTAZIONE CLINICA AL BASELINE
Paola Picardi

15.55

DISCUSSIONE GENERALE

16.15

CONDIVISIONE DI UN ALGORITMO
GESTIONALE PER LA SCELTA DELLA
TERAPIA NEL PAZIENTE CON CLL

GESTIONE DELLA LLC IN ERA COVID
Alessandro Gozzetti

16.45

CONCLUSIONI
Alessandro Isidori

17.00

CHIUSURA DEL WEBINAR

ACCREDITAMENTO ECM (Evento N. 740 – 333348)
Sono stati assegnati 4,5 crediti ECM.
Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) – FAD Sincrona.
La partecipazione alle sessioni formative remote verrà effettuata attraverso una piattaforma multimediale dedicata
denominata Zoom fruibile in diretta tramite connessione ad Internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma
formativo e prevede l’interazione tra i Relatori e i Discenti.
La partecipazione dei Discenti sarà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la
sessione di formazione che prevede la verifica dell’identità del professionista.
Verifica di apprendimento: il questionario ECM sarà aperto dopo l’evento e resterà disponibile nei tre giorni successivi
(vedi “QUESTIONARIO ECM” qui sotto).
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Professione Medico Chirurgo, nelle seguenti Discipline: Cardiologia, Ematologia, Malattie infettive, Oncologia.
ISCRIZIONE
Per iscriversi cliccare qui:

ISCRIVITI

Oppure copiare e incollare questo link nel proprio browser:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ohX-ItfRSCeoLmhqpZaYVw
COLLEGAMENTO ZOOM
Il link per il collegamento verrà inviato via e-mail a tutti i partecipanti iscritti e ai docenti, direttamente dalla piattaforma
ZOOM. Ogni link di accesso è personale e identifica quel solo utente ai fini del tracciamento.
QUESTIONARIO ECM
Al termine dell’evento ed entro i 3 giorni successivi (ossia nei giorni 30 Novembre – 1 Dicembre – 2 Dicembre) sarà
possibile eseguire il questionario ECM, cliccando su un apposito link che verrà inviato via e-mail dalla segreteria.
I crediti ECM verranno effettivamente assegnati qualora il partecipante:
• appartenga ad una delle professioni e specialità per le quali è stato accreditato l’evento
• abbia partecipato ad almeno il 90% delle attività formative (da tracciamento)
• abbia risposto correttamente ad almeno al 75% dei quiz del questionario ECM
• abbia compilato il questionario sulla qualità percepita
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