ONLINE WEBINAr
PROGRAM
Evento di Formazione a Distanza
in modalità sincrona
PIATTAFORMA: www.gotowebinar.com

WEBINAR 1

WEBINAR 2

DIREZIONE SCIENTIFICA
ANTONIO CUNEO - FERRARA
ROBIN FOÀ - ROMA

WEBINAR 3

MERCOLEDì
15 LUGLIO
15.00 - 18.30

Giovedì
16 Luglio
15.00 - 18.00

Venerdì
17 Luglio
15.00 - 17.45

FACULTY
ANTONIO CUNEO - FERRARA
IRENE DELLA STARZA - ROMA
FABIO EFFICACE - ROMA
ROBIN FOÀ - ROMA
VALTER GATTEI - AVIANO (PN)

RAZIONALE
ANNA RITA GUARINI - ROMA
LUCA LAURENTI - ROMA
ROBERTO MARASCA - MODENA
FRANCESCA ROMANA MAURO - ROMA
LIVIO TRENTIN - PADOVA

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è stato accreditato per le professioni di: Medico
Chirurgo, Biologo, Psicologo.
Obiettivo formativo: Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura (obiettivo formativo n. 3)
Per l’intero evento, composto dalle tre sessioni webinar,
sono stati assegnati 13,5 crediti ECM.
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.
Verifica di apprendimento: Al termine dell’evento e entro i
3 giorni successivi, sarà possibile eseguire il questionario
ECM, cliccando sul link che verrà inviato via e-mail.

TIPOLOGIA EVENTO FAD
Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata
(aula virtuale, webinar) – FAD Sincrona

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 evento ECM 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:
I.	Definire collegialmente i percorsi necessari per ottimizzare i
protocolli in corso e quelli futuri.
II.	Confrontarsi sulle problematiche riscontrate nei protocolli in
corso e condividere le misure da mettere in essere per migliorare
la compliance agli stessi.
III.	Valutare e condividere ulteriori sviluppi.
IV.	Dare vita a gruppi di lavoro che approfondiscano diverse
problematiche.
V. In ultimo, 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.

La partecipazione alle sessioni formative remote verrà
effettuata attraverso una piattaforma multimediale
dedicata denominata Go to Webinar 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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM (ID 740)
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Programma scientifico
MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Allineamento dei gruppi
14.00 Accesso dei partecipanti alla Piattaforma Go To Webinar
WEB ROOM A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
(dalle ore 14.00 alle ore 15.00)

1.
15.00

Introduzione, saluti e avanzamento del progetto Campus CLL
Antonio Cuneo, Robin Foà

15:15 Aggiornamento sui protocolli GIMEMA
	Francesca R. Mauro

16:00 Che cosa è emerso dai progetti Campus
	Robin Foà

Giovedì 16 Luglio 2020

2.
UPDATE DAI GRUPPI DI LAVORO
Moderatori: Antonio Cuneo, Robin Foà

15:00 Ruolo dei nuovi farmaci in prima e seconda linea
Livio Trentin

16:00 Ruolo della chemioimmunoterapia oggi
	Roberto Marasca

17:00 Criteri di risposta e definizione della progressione
	nell’era dei nuovi farmaci
Luca Laurenti

18.00 Fine lavori

UPDATE DAI GRUPPI DI LAVORO
Moderatori: Antonio Cuneo, Robin Foà

VENERDì 17 LUGLIO 2020

16:30 Inquadramento diagnostico, biologia della LLC e
	stratificazione prognostica
	Valter Gattei

17:30 Malattia residua minima (flow e molecolare)
Anna Rita Guarini, Irene Della Starza

3.
UPDATE DAI GRUPPI DI LAVORO
Moderatori: Antonio Cuneo, Robin Foà

18.30 Fine lavori
15:00 Analisi retrospettive di efficacia e sicurezza dei
	nuovi farmaci
	Francesca R. Mauro

16:00 Qualità della vita
	Fabio Efficace

17:00 Considerazioni conclusive e sviluppi futuri
Antonio Cuneo, Robin Foà

17.45 Fine lavori

campuscll.it

Con il contributo incondizionante di:

