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Informazioni



9.30 Registrazione dei partecipanti 

10.15 Benvenuto e introduzione ai lavori
 F. Pane (Napoli), A. Pinto (Napoli)

10.30 MCL – Stato dell’arte  e attuali guideline nel MCL                     
 P. Musto (Rionero in Vulture – PZ)

11.00 Il posizionamento dell’ASCT nella strategia   
 terapeutica
 F. Ferrara (Napoli)    

11.30 Come cambia l’approccio al paziente con l’avvento  
 dei nuovi agenti terapeutici
 P.L. Zinzani  (Bologna)         

12.00 Miniworkshop – discussione interattiva e proposta
 di nuovi algoritmi terapeutici
 Moderatore: A. Pinto (Napoli)

13.30 Lunch

14.30 Managment del paziente in terapia con inibitore del  
 Bcr
 A. Broccoli (Bologna)         

15.00 �Miniworkshop - discussione interattiva sulla   
 gestione Real World del paziente MCL
 L. Mastrullo (Napoli)

16.30 Conclusioni e Take home message
 A. Pinto (Napoli)

17.00 Questionario di valutazione dell’apprendimento

Razionale Scientifico
Il linfoma a cellule del mantello (MCL) rappresenta, tra i linfomi 
non-Hodgkin (NHL), un modello paradigmatico per l’applicazione 
delle strategie terapeutiche basate sul targeting delle vie di 
signaling regolate dal B cell receptor (BCR).  
La recente introduzione nella pratica clinica di molecole in grado di 
interferire specificamente con in complessi enzimatici connessi 
alla via del BCR deve necessariamente confrontarsi con 
l’eterogeneità clinico biologica dei pazienti con MCL, che 
determina prognosi e aggressività della malattia, e con le correnti 
linee guida di trattamento della malattia upfront e delle sue 
recidive. I nuovi farmaci, a fronte di una impressiva attività 
antitumorale, possono essere associati a profili di tossicità diversi 
da quelli della chemioterapia classica e ad una serie di effetti 
off-target che ne determinano la tollerabilità ed efficacia clinica nei 
diversi sottogruppi di pazienti. Di fronte a tale nuovo scenario è 
necessaria una continua ‘messa a punto’ tecnica che consenta di 
declinare in maniera compiuta le migliori tattiche per l’utilizzo di 
tali molecole nell’ambito di una strategia di gestione aggiornata e 
condivisa per i pazienti affetti da MCL. 
L’incontro si propone, attraverso il confronto tra esperti del settore, 
di individuare, alla luce di più recenti dati scientifici, le migliori 
modalità di utilizzo dei nuovi agenti, il loro posizionamento nella 
strategia complessiva di gestione del MCL, e condividere le 
problematiche derivanti dalla loro introduzione nella pratica clinica 
real life.


