RAZIONALE
Il Mieloma Multiplo (MM) è la seconda neoplasia ematologica più frequente. Può presentarsi nel corso della vita di 1:94 individui di sesso maschile e 1:133
individui di sesso femminile (AIRTUM 2020) ed è responsabile di un rilevante impatto in termini di mortalità, morbidità, costi sanitari e costi sociali.
L’incidenza annuale di nuovi casi in Italia è di 11.1/100,000 abitanti, ovvero 5,759 nuovi caso/anno (AIRTUM 2020). Inoltre sono riportati oltre 28,000 casi
prevalenti (AIRTUM Tumori Rari 2015, Busco 2016). In ragione dell’età alla diagnosi (mediana 72 anni; Scotti 2018) un quarto dei pazienti presenta
comorbidità vascolari e/o renali (Corrao 2016). Sia l’età che le comorbidità determinano la aspettativa di sopravvivenza di un MM di nuova diagnosi (NDMM),
che attualmente in Italia è riportata essere di 5 anni (AIRTUM 2020).
Anche la qualità di vita dei pazienti con MM risulta significativamente ridotta, dal 15% al 40% rispetto alla popolazione generale, in ragione soprattutto del
dolore e della disabilità funzionale (Mehta 2020). Il numero mediano di trattamenti che un paziente riceve è di 2 (Corrao 2016) i costi sociali sono di un ordine
di grandezza superiore rispetto ai costi sanitari (Jackson 2019).
La sopravvivenza del MM è nettamente migliorata negli ultimi 10 anni grazie all’introduzione di numerose nuove strategie farmacologiche e cellulari
(Langseth 2020). Il rapido cambiamento delle terapie disponibili ha reso necessario un altrettanto rapido ed efficiente adattamento delle raccomandazioni
per la pratica clinica, in modo da garantire un’adozione appropriata delle nuove tecnologie disponibili in Europa e in Italia.
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Ore 15.00 Introduzione e obiettivi formativi

•
•
•
•
•

Il paziente con Mieloma Multiplo: stato dell’arte
Focus su “la malattia ossea”
Focus su “La malattia renale”
Need nel paziente naive
Need nel paziente recidivato

Discussione
17.00 Conclusioni e take home message
17.10 Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM

Iscrizione

L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi” - FAD.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta registrazione.

ECM (Id evento n. 365399)

Il Provider ha assegnato all’evento n. 3 crediti formativi.
Il webinar è rivolto a Medici Chirurghi (Allergologia ed Immunologia Clinica, Biochimica Clinica, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Ematologia,
Malattie Infettive, Medicina Interna, Nefrologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica, Radioterapia).
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio:
• aver preso parte all'intero evento formativo;
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento almeno il 75%).
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento (2020-2022).
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Obiettivo formativo di processo

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)

Caratteristiche dispositivi tecnologici
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME
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