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RAZIONALE

ObiettivO del cOrsO è l’OttimizzaziOne del management dei pazienti 
cOn cll in italia. da anni nel nOstrO paese vengOnO cOndOtti 
prOtOcOlli clinici multicentrici per pazienti cOn cll dell’adultO, 
includendO gli anziani. in primis attraversO la rete gimema. 
inOltre, da mOlti anni il gimema ha in piedi la centralizzaziOne dei 
campiOni biOlOgici alla diagnOsi e durante il fOllOw-up clinicO.
ciò ha permessO/permette una allargata ed unifOrme 
caratterizzaziOne biOlOgica di tutti i casi arruOlati in prOtOcOllO 
(immunOfenOtipO, citOgenetica, biOlOgia mOlecOlare, mrd, 
bancaggiO per ulteriOri studi). QuestO aspettO sta diventandO 
sempre più impOrtante alla luce delle stratificaziOni 
prOgnOstiche su base genetica, delle nuOve terapie ‘mechanism-
based’ e del pOssibile ruOlO anche nella cll del mOnitOraggiO 
della mrd.
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 
QuestO cOmplessO iter, cOn una partecipaziOne attiva dei principali 
centri italiani cOinvOlti nei prOtOcOlli clinici per la cll e Quindi 
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.
-  permettere e facilitare un netwOrking nel nOstrO paese 

delle persOne attivamente impegnate nellO studiO di Questa 
patOlOgia.

il prOgettO vede il patrOciniO della fOndaziOne gimema.
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ATTO BILLIO - BoLzAno

AGOSTINO CORTELEZZI - MiLAno

ANTONIO CUNEO -  FerrArA

IRENE DELLA STARZA -  roMA

ROBIN FOÀ  -  roMA

GIANLUCA GAIDANO -  novArA

PAOLO PROSPERO GhIA -  MiLAno

ANNA GUARINI -  roMA

ROBERTO MARASCA -  ModenA

FRANCESCA ROMANA MAURO -  roMA

GIOvANNI PIZZOLO -  veronA

GIANPIETRO SEMENZATO -  PAdovA

MARCO vIGNETTI -  roMA



MARTEDì 8 MAGGIO 2018

09,00 - 09,30 RUOLO DELLA ChEMIOIMMUNOTERAPIA OGGI
 agostino cortelezzi

09,30 - 10,00 NUOvI FARMACI: IBRUTINIB E ALTRI BTK INhIBITORS
 francesca r. mauro

10,00 - 10.30 NUOvI FARMACI: IDELALISIB E ALTRI PI3K INhIBITORS
 roberto marasca

10,30 - 11,00 COFFEE BREAK

11,00 - 11,30 NUOvI FARMACI: vENETOCLAx
 paolo ghia

11,30 - 12,00 PROBLEMI METODOLOGICI NEI TRIALS CLINICI  
 NELL’ERA DELLA MEDICINA DI PRECISIONE
 atto billio

12,00 - 12,30 GIMEMA. LA GESTIONE DI UN PROTOCOLLO  
 CLINICO MULTICENTRICO
 marco vignetti

12,30 - 13,00 NUOvE PROBLEMATIChE: CRITERI DI RISPOSTA,  
 MRD NEGATIvITÀ, vECChIE E NUOvE TOSSICITÀ,  
 SINDROME DI RIChTER, ECC.
 gianpietro semenzato, antonio cuneo, robin foà

13,00 - 14,00 LUNCh

14,00 - 15,30 DISCUSSIONE: DEFINIZIONE PROBLEMATIChE  
 BIOLOGIChE, PROTOCOLLI IN CORSO, OTTIMIZZAZIONE 
 PERCORSI, COMPLIANCE, SvILUPPI FUTURI,  
 GRUPPI DI LAvORO, ECC.
 moderatori: antonio cuneo, robin foà,  
 giovanni pizzolo, gianpietro semenzato

15,30 - 15,45 qUESTIONARIO ECM

15,45 CONCLUSIONE DELL’EvENTO

PROGRAMMA

LUNEDì 7 MAGGIO 2018

13.00 - 13,45 WELCOME LUNCh

13,45 - 14,00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

14,00 - 14,15 OUTLINE E FINALITÀ DEL PROGETTO 
 antonio cuneo, robin foà

14,15 - 14,45 PRESENTAZIONE DEI PARTECIPANTI

14,45 - 15,30 COME è CAMBIATA LA CLL NEGLI ANNI:  
 I PROTOCOLLI GIMEMA
 robin foà

15,30 - 16,15 LA DIAGNOSTICA
 anna guarini

16,15 - 16,45 COFFEE BREAK

16,45 - 17,15 CITOGENETICA MOLECOLARE: PASSATO,  
 PRESENTE E FUTURO
 antonio cuneo

17,15 - 17,45 GENETICA OGGI. IMPLICAZIONI PROGNOSTIChE
 gianluca gaidano

17,45 - 18,15 MALATTIA RESIDUA MINIMA IMMUNOFENOTIPICA
 anna guarini

18,15 - 18,45 MALATTIA RESIDUA MINIMA MOLECOLARE
 irene della starza

18,45 - 19,00 DISCUSSIONE

19,00 CONCLUSIONE DELLA PRIMA GIORNATA

ACCREDITAMENTO ECM

l’evento è accreditato per la professioni di: 

•	 Medico	Chirurgo	(Specializzazioni:	Ematologia,	Medicina	Interna,	Oncologia,	  

genetica medica, pediatria, biochimica clinica, farmacologia e tossicologia 

clinica, allergologia e immunologia clinica)

•	 Biologo

•	 Biotecnologo

all’evento sono stati assegnati 8 crediti ecm. 

Obiettivo formativo: documentazione clinica. percorsi clinico - assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (obiettivo n. 3)

SEDE DEL CORSO

worldhotel ripa
via degli Orti di trastevere, 3 – 00153 roma

SEGRETERIA ORGANIZZATIvA E PROvIDER ECM

mattioliHEALTH 
mattioli 1885 srl / strada della lodesana, 649/sx

43036 fidenza (pr)

tel. 0524 530383 - fax 0524 82537

www.mattioli1885.com

per informazioni, contattare la segreteria organizzativa:

mail: nataliecerioli@mattioli1885.com

tel. 0524-530383


