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Per accedere al corso FAD è necessario prima effettuare 
la registrazione alla piattaforma Mattioli 1885 FAD  
(www.mattioli1885fad.com) come Nuovo utente (qualora 
non ci sia già registrati in precedenza) cliccando in alto a 
destra su “Registrati qui”
1. Compilare i campi con l’asterisco seguendo le istruzioni 

riportate nel form. Conservare username e  password 
scelti perché saranno quelli da utilizzarsi per l’accesso 
al sito.  

2. Rientrando sulla piattaforma Mattioli 1885 FAD inserire 
in alto lo username e la password scelti, effettuando 
così il login.

3. Inserire,  il codice di iscrizione nello spazio richiesto. 
Una volta inserito il codice (ASCOEHA22), il corso 
verrà avviato automaticamente. Inserire il codice solo 
per il primo accesso e non negli accessi successivi (il 
sistema altrimenti darà messaggio di errore).

4. Infine cliccare sul pulsante “Conferma”. 

Ricordiamo che si può accedere al test finale ECM solo 
dopo che tutti i moduli saranno stati completati. Il test 
sarà dunque accessibile (icona lucchetto aperto) quando 
sotto l’elenco dei contenuti tutti i moduli appariranno in 
colore verde.
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RAZIONALE
Negli ultimi anni, le novità scientifiche che riguardano sia la biologia che il trattamento 
dei pazienti affetti da Mieloma Multiplo sono sempre più numerose e complesse. Questa 
fervida attività di ricerca comporta la pubblicazione di una quantità ingente di dati che 
inizialmente vengono presentati nei più rilevanti congressi internazionali, tra cui ASCO 
(American Society of Clinical Oncology) Annual Meeting ed EHA (European Hematology 
Association) Annual Meeting. Questa disponibilità di informazioni scientifiche è tale da 
richiedere un notevole sforzo da parte dei clinici interessati per poter essere sempre 
aggiornati sulle novità più interessanti. 
In questo percorso di FAD (Formazione a distanza) saranno selezionati e commentati, da 
parte di una Faculty di esperti in materia, i più rilevanti ed importanti studi internazionali in 
tema di Mieloma Multiplo presentati al meeting annuale di ASCO ed EHA per l’anno 2022, 
attraverso sia contenuti grafici che video.

RESPONSABILI SCIENTIFICO
Maria Teresa Petrucci

FACULTY
Ciro Botta,
Gabriele Buda,
Giuseppe Cerciello,
Alessandro Corso,
Alessandro Gozzetti,
Roberto Mina,
Vittorio Montefusco, 
Carolina Terragna

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
- Medico Chirurgo (Allergologia ed Immunologia Clinica; Ematologia; Genetica Medica; 

Laboratorio di Genetica Medica, Medicina Interna; Oncologia; Pediatria; Biochimica 
Clinica; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi 
Chimico-Cliniche e Microbiologia);

- Biologo

OBIETTIVI FORMATIVI
 OBIETTIVO FORMATIVO:  3 – Documentazione clinica
• Acquisizione competenze tecnico professionali: riguardanti le novità terapeutiche 

utilizzabili per la cura del paziente affetto da mieloma multiplo.
• Acquisizione competenze di processo: percorso terapeutico del paziente affetto da 

mieloma multiplo.
• Acquisizione competenze di sistema: gestione multidisciplinare del paziente affetto da 

mieloma multiplo.

LINK PER ISCRIVERSI AL CORSO: 
https://mattioli1885.docebosaas.com/learn/course/external/view/elearning/172/
highlights-dai-congressi-2022-focus-sul-mieloma-multiplo-asco-e-eha
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PROGRAMMA

MODULO 1 Durata: 20 minuti
Introduzione ed obiettivi del percorso formativo
Prof.ssa Maria Teresa Petrucci

MODULO 2 Durata: 20 minuti
Principali studi presentati all’ASCO ed all’EHA annual meeting 2022
Dr. Vittorio Montefusco

MODULO 3 Durata: 40 minuti
Strategie di immunoterapia nel paziente di prima linea -ASCO ed EHA 
annual meeting 2022
- Non candidabile a trapianto – Dr. Alessandro Corso
- Candidabile al trapianto – Dr. Gabriele Buda

MODULO 4 Durata: 40 minuti
Strategie di Immunoterapia nel paziente con malattia R/R - ASCO ed 
EHA annual meeting 2022
- Earlier relapse – Dr. Ciro Botta
- Later relapse – Dr. Roberto Mina

MODULO 5 Durata: 30 minuti
Malattia Minima Misurabile – ASCO ed EHA annual meeting 2022
- Aspetti biologici e di laboratorio – Dr.ssa Carolina Terragna
- Aspetti clinici – Dr. Alessandro Gozzetti

MODULO 6 Durata: 30 minuti
Focus on Amiloidosis – ASCO ed EHA annual meeting 2022
Dott. Giuseppe Cerciello

MODULO 7 Durata: 20 minuti
Take home messages
Dott.ssa Maria Teresa Petrucci
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