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Il Mieloma Multiplo: il trattamento della prima e 
seconda linea tra presente e futuro 

 
Napoli, 12 dicembre 2019 

  

 
OSPEDALE CARDARELLI 

AULA MULTIMEDIALE 1 – PADIGLIONE X CENTRO BIOTECNOLOGIE 

Via Antonio Cardarelli, 9 
80131 - Napoli 

 
 

 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: Medici operanti nelle discipline ematologia e oncologia e 

farmacisti ospedalieri. 

 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO: 

 

13.30-14.00 Registrazione dei partecipanti 

 

14.00-14.30 Introduzione e presentazione obiettivi del corso 

   (Prof. F. Ferrara) 

 

14.30-15.30 Dai risultati dei trials alla pratica clinica 

   (Dr. M. Rossi) 

  

15.30-18.00 World Cafè 

Piccoli gruppi di discussione ragionano su temi e questioni inerenti i criteri 

di scelta del trattamento terapeutico, in cui il pensare insieme può fare la 

differenza, prendendo nota delle idee più significative e dei diversi punti di 

vista. 

I gruppi si incrociano, arricchendo lo scanbio e l’apertura a nuove soluzioni 

e opportunità. 

Ogni Gruppo esplora agli argomenti ed i temi prestailiti, usando gli 

strumenti a disposizione per fissure le nuove idee. 

Gli approcci si arricchiscono attraverso le conclusion in sessione plenaria. 

 

Moderatori: Dr. C. Califano, Dr. F. Frigeri, Dr. F. Palmieri, Prof. C. Selleri  

 

I gruppo 

Come il tipo di recidiva in pazienti candidati ad ASCT guidano il successivo 

trattamento 

 

II gruppo 

Fitness ed età guidano la scelta del trattamento? 

 

III gruppo 

Quando il trattamento di prima linea NO ASCT guida la scelta alla recidiva 

(Sequencing) 

 

IV gruppo 

Trattamento alla 1L.: oggi e domani 
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18.30-19.30 Presentazione lavori e discussione dei risultati 

   (Dr. C. Califano, Dr. F. Frigeri, Dr. F. Palmieri, Prof. C. Selleri) 

 

19.30-20.00 Conclusioni e take home messages 

   (Dr. F. Ferrara, Dr. F.Frigeri) 

 

20.00-20.15 Adempimenti pratiche ECM 

 

 

 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 
L’introduzione dei nuovi farmaci ha portato ad una evoluzione della terapia del mieloma multiplo, sia 
relativamente agli outcomes clinici (in particolare relativamente al prolungamento della sopravvivenza dei 

pazienti), che al profilo di tollerabilità.  
In particolare il miglioramento del profilo di tollerabilità ha portato progressivamente all’utilizzo sempre più 
frequente delle terapie di combinazione e, conseguentemente, all’ottenimento di risposte più profonde, che 
correlano con outcomes prolungati. 
La storia recente del mieloma ha incluso lo studio dell’MRD nella valutazione della risposta alle terapie sulla 
base di evidenze che hanno portato alla ridefinizione delle categorie di risposta, e il raggiungimento 
dell’MRD diventa oggi sempre più il criterio che guida il trattamento di ogni paziente, relativamente al tipo 

e alla durata della terapia. 
Obiettivo del presente progetto è analizzare e discutere gli approcci oggi disponibili per il trattamento dei 
pazienti con Mieloma Multiplo, con particolare attenzione, quindi, anche alla valutazione della Malattia 
Minima Residua, sia dal punto di vista clinico che metodologico, alla luce dei risultati di outcomes e delle 
possibilità predittive di risposta. All’interno dei gruppi di lavoro ci si avvarrà della metodologia del World 
Cafè. Si tratta di un metodo semplice ed efficace nel dar vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive, 

particolarmente utile per stimolare la creatività e la partecipazione dei discenti. 

 

 

 

QUALIFICHE DEI RESPONSABILI SCIENTIFICI: 

 

Nominativi Qualificazione professionale e 

scientifica 

Sede di svolgimento dell’attività 

Felicetto 

Ferrara 
Medico Chirurgo, specializzata in Ematologia 

e Oncologia. 

Direttore di struttura complessa di 

Ematologia. 

Direttore del Dipartimento di Onco-

Ematologia dell’AORN “A. Cardarelli” di 

Napoli 

 

Ospedale Antonio Cardarelli – Via 

Antonio Cardarelli 9 – 80131 - 

Napoli 

Ferdinando 

Frigeri 

Medico Chirurgo specializzato in Ematologia. 

Dirigente Medico presso UOSC di Ematologia 

Oncologica e Responsabile SS “Laboratorio 

Specialistico di Ematologia Molecolare” 

 

I.N.T. Fondazione G. Pascale – Via 

Mariano Semmola - Napoli 
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QUALIFICHE DEI RELATORI: 

 

Nominativi Qualificazione professionale e 

scientifica 

Sede di svolgimento dell’attività 

Marco 

Rossi 
 

Medico Chirurgo specializzata in Ematologia 

clinica e di laboratorio. 

Professore Associato di Malattie del Sangue 

 

Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro 

 

 

DATA DI SVOLGIMENTO: 12 Dicembre 2019 

 

 

CODICE ECM: 17-278544 Ed. 1  

 

 

CREDITI ASSEGNATI: 6,2 crediti ECM 

 

 

CAMPO INDICAZIONI TERAPEUTICHE: trattamento del Mieloma Multiplo 

 

 

CAMPO NOTE: 

 


