CON UN UNRESTRICTED GRANT DI

EMATOLOGI A CONFRONTO

NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE
CON LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA

15

settembre

31

dicembre

FAD

20
21

PROGRAMMA
MODULO 1

Trattamento continuo
o trattamento finito nella CLL?
Relatori

Moderatore

G. Reda
M. Motta

M. Montillo

MODULO 2

La rilevanza della fitness del paziente con CLL
al trattamento, come la valutiamo e quanto
impatta nella scelta della terapia
Relatori

Moderatore

M. Varettoni
L. Scarfò

G. Pizzolo

MODULO 3

Compliance del pz con CLL al trattamento
Relatori
Moderatore

C. Vitale
A.M. Frustaci

G. Pizzolo

MODULO 4

Fattore prognostico nella CLL
Relatori
Moderatore

M. Montillo

A. Visentin
F.M. Quaglia

RAZIONALE

Negli ultimi anni sono stati fatti passi significativi nello studio della
patogenesi della leucemia linfocitica cronica (LLC) e ciò ha portato allo
sviluppo di nuovi strumenti prognostici e di innovative terapie bersaglio,
che hanno migliorato gli outcome clinici in alcune tipologie di pazienti.
Il presente corso si propone pertanto come opportunità di discussione
e confronto partendo dall’esperienza pratica su tematiche cruciali nel
percorso diagnostico terapeutico: marcatori prognostici e predittivi,
scelta terapeutica nei pazienti naïve e recidivati/refrattari e gestione
pratica delle nuove terapie (inibitori di BTK e di PI3K ed inibitori di
BCL2). Il corso si basa su un approccio didattico che favorisce il
confronto attraverso il continuo dialogo in “interviste virtuali”, che
offrono la possibilità di condividere esperienze personali nella gestione
dei pazienti. I 4 moduli che compongono il progetto, saranno condotti
in modo dinamico, al fine di favorire non solo l’apprendimento ma
anche lo scambio di esperienze e pratiche professionali.

CREDITI

1 credito ECM

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso sarà costituito da una Fad di 1 ora e 20 minuti,
divisa in 4 moduli da 20 minuti cad.
Il discente sarà chiamato ad iscriversi ed a loggarsi
nella piattaforma all’indirizzo: www.cll-italia.com
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