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WEBINAR 



RAZIONALE:
MULTIPLE MYELOMA FORUM ha l’obiettivo di discutere lo stato dell’arte nel campo del MIELOMA MULTIPLO e condividere esperienze ed 
aggiornamenti sui recenti sviluppi nel campo della diagnosi, prognosi e trattamento del MIELOMA, e diffondere le nuove conoscenze in materia 
di gestione e cura dei pazienti affetti da questa patologia. L’obiettivo condiviso è quello di creare una rete interattiva di specialisti attivi nell’ambito 
del mieloma multiplo, un vero e proprio gruppo di lavoro che sia collegato in un percorso formativo e di condivisione per l’ottimizzazione del 
management dei pazienti con Mieloma in Italia. Lo scopo finale è la creazione di un network di specialisti attivi nell’ambito della patologia, che 
prendendo spunto da alcune tematiche, discutono e propongono nuove strategie diagnostiche di monitoraggio e terapeutiche.
Il presente corso ECM vuole essere un primo step di un progetto di più ampio respiro che ha la finalità di ottimizzare i processi di questa patologia, 
con una partecipazione attiva delle persone direttamente interessate allo scopo di:
• Definire collegialmente i percorsi necessari per ottimizzare i protocolli in corso e quelli futuri.
• Confrontarsi sulle problematiche riscontrate nei protocolli in corso e condividere le misure da mettere in essere per migliorare la compliance 

agli stessi.
• Valutare e condividere ulteriori sviluppi.
• Dare vita a gruppi di lavoro che approfondiscano diverse problematiche.
• In ultimo, permettere e facilitare un networking nel nostro paese delle persone attivamente impegnate nello studio di questa patologia.

RELATORI: 
Sara Bringhen - Torino | Elena Zamagni - Bologna | Massimo Martino - Reggio Calabria | Vittorio Montefusco – Milano | Maria Teresa Petrucci – 
Roma | Renato Zambello - Padova

ACCREDITAMENTO ECM (Evento ECM N. 740 - 339992 - Ed. 1)
Ore formative = 3 h
Crediti ECM Assegnati =  4,5 crediti
OBIETTIVO: 3 – Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura

DESTINATARI
• Medico Chirurgo con le seguenti Specializzazioni: EMATOLOGIA; GENETICA MEDICA; MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA; PATOLOGIA CLINICA 

(LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA); LABORATORIO DI GENETICA MEDICA.
• Biologo

TIPOLOGIA EVENTO FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
Piattaforma di erogazione evento: piattaforma Zoom - https://www.zoom.us/
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.
Indirizzo fisico del server: Presso Mattioli 1885 – Strada della Lodesana 649/sx – 43036 Fidenza (PR)

CLICCARE QUI PER L’ISCRIZIONE 

Oppure copia e incolla sul browser il seguente link:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mLN4rP3XSLaoL7QiARBKZQ

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM (ID 740)

mattioliHEALTH 
Mattioli 1885 Srl / Strada della Lodesana, 649/sx
43036 Fidenza (PR) | www.mattiolihealth.com
mail: annascotti@mattiolihealth.com
Tel. 0524-530383

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mLN4rP3XSLaoL7QiARBKZQ


 PROGRAMMA SCIENTIFICO

 LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022

14:00 Accesso partecipanti alla piattaforma

14:20  Saluti di apertura
 Sara Bringhen, Elena Zamagni

14:30 Razionale, finalità e inquadramento teorico degli argomenti affrontati
 Sara Bringhen, Elena Zamagni

14:45  Presentazione delle problematiche di maggior rilievo nella gestione del  
 paziente affetto da MM e definizione dei gruppi di lavoro
 Sara Bringhen, Elena Zamagni

15:30  Il ruolo dell’immunoterapia nel trattamento dei pazienti affetti da Mieloma Multiplo
 Renato Zambello

15:45 Discussione sul ruolo dell’immunoterapia nel trattamento dei pazienti affetti da Mieloma Multiplo

15:50  Identificazione e analisi degli unmet medical needs nel paradigma terapeutico del  
 paziente affetto da MM (dall’HR, al sequencing alla refrattarietà)
 Vittorio Montefusco

16:10 Definizione e discussione degli unmet medical needs nel paradigma terapeutico del
 paziente affetto da MM

16:20  Come migliorare l’approccio pratico al paziente con MM (dal management degli 
 eventi avversi alla gestione extra-ospedaliera)
 Maria Teresa Petrucci

16:35 Discussione sul miglioramento dell’approccio pratico al paziente con MM

16:45  Nuove terapie all’orizzonte: CAR-T Cells e Bispecifici
 Massimo Martino

17:00 Discussione sulle nuove terapie

17:10  Aspetti metodologici per l’approfondimento degli argomenti affrontati dei gruppi di lavoro
 Sara Bringhen, Elena Zamagni

17:30  Chiusura lavori

Con il contributo incondizionante di:


