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MIELOMA
MULTIPLO:
STATO DELL’ARTE

Senigallia - Hotel City

17 Gennaio 2018DETTAGLI EVENTO FORMATIVO

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Massimo Offidani
SOD Clinica Ematologica - A.O.U. Ancona
Dr. Giuseppe Visani
U.O.C. Ematologia e Centro Trapianti
Osp. San Salvatore - Pesaro

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online 
all’indirizzo: www.congressare.it, nella sezione:
Eventi ECM

CREDITI ECM
Sono stati riconosciuti N. 6 CREDITI ECM
per un numero massimo di 70 partecipanti.
Figure Professionali: MEDICO CHIRURGO
(Discipline: Ematologia, Oncologia, Medicina Interna e 
Malattie Infettive), FARMACISTA e BIOLOGO.

SEDE CONGRESSUALE
Hotel City - Senigallia (AN),
Lungomare Dante Alighieri 14

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER NAZIONALE ECM n.2295
PROMISE GROUP SRL
Via Ghino Valenti, 2 - 60131 Ancona
Tel. 071.202123 - Fax 071.202447
congressare@promisegroup.it - www.congressare.it

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI



RAZIONALE

Le modalità di trattamento del mieloma 
multiplo stanno rapidamente evolvendosi 
sulla base di numerose recenti acquisizioni 
che ne hanno ridisegnato l’eterogeneo 
profilo clinico – biologico, evidenziando la 
necessità di utilizzare trattamenti integrati 
e personalizzati. Tali terapie sono fondate 
sull’identificazione di fattori di rischio, 
sull’introduzione di combinazioni di farmaci 
di nuova generazione e su concetti innovativi 
per questa patologia neoplastica, come le 
terapie continuative, di mantenimento e di 
consolidamento, in un quadro di “precision 
medicine” che verosimilmente rappresenterà 
lo scenario più rilevante dei prossimi anni 
in oncologia. Lo scopo del convegno sarà 
dunque inizialmente quello di fornire un 
aggiornamento sulle attuali conoscenze nel 
trattamento del mieloma multiplo e delle 
patologie correlate e trattamento di prima 
linea e delle recidive. Particolare attenzione 
sarà data alla terapia di supporto nel mieloma 
multiplo con particolare focus sulla terapia 
antalgica. Verranno successivamente 
dibattuti in diversi approcci nella gestione del 
paziente sulla base delle esperienze cliniche 
individuali con l’obiettivo di identificare un 
comune algoritmo terapeutico.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

09:30
Registrazione dei partecipanti

10:00
Benvenuto e obiettivi del corso   
Attilio Olivieri (Ancona)
Giuseppe Visani (Pesaro)

SESSIONE 1
Mieloma multiplo:
lo scenario attuale
Moderatori
Attilio Olivieri (Ancona)
Giuseppe Visani (Pesaro)

10:15
Stratificazione del rischio e strategia
di terapia
Alessandro Isidori (Pesaro)

10:45
Sfide ancora aperte nella gestione del 
paziente con mieloma multiplo dopo
la prima linea
Massimo Offidani (Ancona) 

11:15 DISCUSSIONE

SESSIONE 2
Mieloma multiplo:
l’evoluzione del trattamento
Moderatori Massimo Offidani (Ancona), 
Riccardo Centurioni (Civitanova Marche)

11:30
Quando ritrattare il paziente; 
recidiva biochimica o sintomatica                           
Lara Malerba (Pesaro)

11:45
Non tutte le recidive sono le stesse 
Francesco Alesiani (San Severino Marche) 

12:00
Dalla doppietta alla tripletta 
Laura Corvatta (Fabriano)

12:15
L’immunoterapia:
una tripletta differente
Silvia Gentili (Civitanova Marche)

12:30
I nuovi algoritmi di trattamento
Massimo Offidani (Ancona)

13:00 DISCUSSIONE

13:15 LUNCH

SESSIONE 3
Esperienze cliniche
a confronto
Moderatori Alessandro Isidori (Pesaro), 
Piero Galieni (Ascoli Piceno)

14:15 TAVOLA ROTONDA 
Applicazioni cliniche degli anticorpi 
monoclonali nel mieloma multiplo, 
dalla seconda linea di trattamento
in poi  
Discussants Laura Maracci (Ancona), 
Lara Malerba (Pesaro),
Milena Mirabile (Civitanova Marche) 

16:15
Linee di trattamento avanzato:
cosa fare?
Marino Brunori (Fano) 

16:30 DISCUSSIONE

17:00 CONCLUSIONI
Massimo Offidani (Ancona)

17:15
Chiusura dei lavori e questionario ECM   


