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La Macroglobulinemia di Waldernstrom in stage 
 

Milano, 22 e 23 Ottobre 2019 

 
 

OSPEDALE NIGUARDA 
Piazza dell’Ospedale Maggiore 3 – 20162 - Milano 

 
 

 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: Medici operanti nelle discipline Oncologia, Ematologia, Anatomia 

Patologica e Neurologia. Biologi. 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO: 
 
PRIMA GIORNATA 
 
13.00-14.00 Registrazione dei partecipanti 
 
14.00-14.15 Benvenuto e introduzione ai lavori 

(Dr.ssa Alessandra Tedeschi, Dr. Alessandro Innocenti, Dr.ssa Laura Bandiera) 
 
14.15-14.30 Inquadramento diagnostico: M-GUS, Macroglobulinemia di Waldenstrom e disordini 

IgM correlati 
(Dr.ssa Alessandra Tedeschi) 

 
14.30-15.30 Il punto di vista dell’anatomo patologo e il ruolo delle indagini molecolari 
  (Dr.ssa Alessandra Tedeschi, Dr.ssa Laura Bandiera) 
 
15.30-17.00 Il trattamento di prima linea 
  (Dr.ssa Alessandra Tedeschi) 
 
17.00-18.30 Presentazione e discussione di casi clinici: dalla teoria alla pratica 
  (Dr.ssa Alessandra Tedeschi) 
 
18.30-19.00 Discussione e take home messages 
  (Dr.ssa Alessandra Tedeschi, Dr. Alessandro Innocenti, Dr.ssa Laura Bandiera) 
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SECONDA GIORNATA 
 

08.30-10.00 Quadri neurologici correlabili alla Macroblobulinemia di Waldentrom/neuropatie 
IgM correlate.   
(Dr. Alessandro Innocenti) 

 
10.00-12.00 Algoritmo decisionale della terapia di salvataggio 

(Dr.ssa Alessandra Tedeschi) 
 
12.00-13.30 Presentazione e discussione di casi clinici: dalla teoria alla pratica 
  (Dr.ssa Alessandra Tedeschi) 
 
13.30-14.15 Discussione e take home messages 
  (Dr.ssa Alessandra Tedeschi, Dr. Alessandro Innocenti, Dr.ssa Laura Bandiera) 
 
14.15-14.30 Adempimenti pratiche ECM 
 
 
 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
La Macroglobulinemia di Waldenstrom (MW) è un disordine linfoproliferativo indolente che si 
caratterizza per la presenza di un infiltrato linfoplasmocitoide clonale a livello midollare e la 
presenza di una componente monoclonale IgM. La patologia è piuttosto rara, spesso viene 
misconosciuta e omologata per quanto riguarda l’approccio terapeutico ad altri disordini 
linfoproliferativi. La MW presenta invece delle caratteristiche peculiari dal punto di vista molecolare 
che condizionano strategie terapeutiche specifiche. Bisogna inoltre considerare che i pazienti 
sintomatici possono manifestare una diversità di quadri clinici correlati alla componente 
monoclonale che richiedono il coinvolgimento di altri specialisti come il nefrologo e il neurologo. 
 
Lo stage ha lo scopo innanzi tutto di guidare il clinico verso una corretta diagnosi della patologia e 
definizione delle caratteristiche molecolari. La tematica della diagnosi differenziale con il supporto 
dell’anatomia patologica è essenziale per poi poter beneficiare dei farmaci innovativi che sono stati 
approvati per questa emopatia. Rispetto al passato abbiamo al momento attuale a disposizione 
numerosi farmaci per il trattamento di questa patologia.  Quale sia il miglior approccio terapeutico 
non è solo indicato dall’età del paziente, che peraltro è un fattore fondamentale in quanto la MW è 
tipica dell’anziano, ma è strettamente dipendente anche dal quadro clinico che ha portato alla 
decisione di trattare il paziente. I nuovi inibitori hanno sicuramente generato un miglioramento 
della prognosi e la tematica del trattamento di questa malattia tendenzialmente non guaribile con 
un approccio sequenziale dei farmaci che abbiamo a disposizione è argomento di quotidiana 
discussione. Dal momento che alcuni pazienti sviluppano neuropatie periferiche che possono 
risultare particolarmente invalidanti il supporto del neurologo nella loro gestione è necessaria per 
definire il corretto momento dell’inizio del trattamento, concertare un atteggiamento terapeutico 
condiviso e soprattutto un adeguato follow-up 
 



 
 

 

New Time srl - Provider ECM Standard Nazionale n. 17 
Via Cucco 63 - 40015 Galliera (BO) Italy - tel +39 051 450103 - info@newtimesrl.com - www.newtimeecm.it 

Partita Iva/Codice Fiscale 04152460376 - Registro imprese n° 61297 R.E.A n° 346801 

 

 

 

QUALIFICHE DEI RELATORI: 

 

Nominativi Qualificazione professionale e 

scientifica 

 

Sede di svolgimento 

dell’attività 

Alessandra 

Tedeschi 

Medico Chirurgo specializzata in Ematologia 

clinica e di laboratorio. 

Dirigente medico e ricercatrice presso 

l’ASST Niguarda di Milano 

 

ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda - Milano 

 

Alessandro 

Innocenti 

Medico Chirurgo specializzata in Neurologia. 

E’ medico neurologo presso l’UO Neurologia 

e Stroke Unit. 

 

ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda - Milano 

 

Laura 

Bandiera 

Medico Chirurgo specializzata in Anatomia 

Patologica. 

Dirigente Medico presso la SC Anatomia 

Istologica Patologica e Citogenica 

 

ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda - Milano 

 

 

 

 

DATA DI SVOLGIMENTO: 22 e 23 ottobre 2019 

 

 

CODICE ECM: 17-270920 Ed. 1  

 

 

CREDITI ASSEGNATI: 13 crediti ECM 

 

 

CAMPO INDICAZIONI TERAPEUTICHE: trattamento della Macroglobulinemia di Waldernstrom 

 

 

CAMPO NOTE: 

 


