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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, ASH (American Society of Hematology) 
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. Ogni 2 
anni all’interno dell’ IMW (International Myeloma Workshop) vengono discusse le principali 
novità biologiche e terapeutiche e quali potranno essere le opzioni disponibili in un futuro. 
Questo meeting è una grande occasione per ottenere un overview delle principali novità 
degli ultimi 2 anni. 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 dati in 
tema di Mieloma Multiplo presentati e discussi al meeting IMW per l’anno 2022, attraverso 
sia contenuti grafici che video.

RESPONSABILI SCIENTIFICO
Sara Bringhen

FACULTY
Niccolò Bolli
Sara Bringhen
Massimo Martino
Stefania Oliva
Giovanni Palladini
Marco Rossi

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
- Medico Chirurgo con le seguenti Specializzazioni: 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/177/
highlights-dai-congressi-2022-focus-sul-mieloma-multiplo-imw
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PROGRAMMA

MODULO 1 Durata: 20 minuti
Introduzione ed obiettivi del percorso formativo
Sara Bringhen

MODULO 2 Durata:  30 minuti
Disease monitoring, including oral abstract
Niccolò Bolli

MODULO 3 Durata: 30 minuti
High risk myeloma (newly diagnosed and relapse), 
including oral abstract
Stefania Oliva

MODULO 4 Durata: 30 minuti
Management of early-lines MM patients, including oral abstract
Marco Rossi

MODULO 5 Durata: 30 minuti
Management of later lines MM patients with immunotherapies, 
including oral abstract
Massimo Martino

MODULO 6 Durata: 30 minuti
Management of LC Amyloidosis
Giovanni Palladini

MODULO 7 Durata: 20 minuti
Take home messages
Prof.ssa Sara Bringhen
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