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La valutazione della risposta di malattia rappresenta un elemento 
importante nella gestione dei pazienti affetti da tumore. Le modalità 
con cui la risposta di malattia viene valutata sono diverse nelle differenti 
patologie, in relazione alle caratteristiche cliniche della malattia in 
esame. Nel caso del Mieloma Multiplo la definizione della risposta 
ai trattamenti appare particolarmente complessa, dal momento 
che si tratta di una valutazione multidimensionale, che include 
lo studio della malattia scheletrica, midollare, sierica ed urinaria. 
Il quadro è reso ulteriormente più complesso a causa della nuova 
introduzione della valutazione della malattia minima residua, che può 
essere effettuata mediante diverse tecniche. La corretta definizione 
della risposta di malattia ha, ovviamente, importanti ricadute, sia sul 
piano della ricerca scientifica, sia a livello della gestione clinica dei 
pazienti.
Altri elementi importanti sono rappresentati dai criteri diagnostici e 
dalla corretta stadiazione di malattia.

Il presente progetto nasce dalla necessità di migliorare le competenze 
del personale coinvolto nella ricerca clinica sul Mieloma Multiplo, 
quindi medici, study coordinator, data manager, medical monitor, 
infermieri e tutte le figure coinvolte nel disegno e nella conduzione 
degli studi clinici sul Mieloma.

RAZIONALE

Inquadramento generale delle gammopatie monoclonali 
Vittorio Montefusco
Esercitazione pratica in cui assegnare la corretta diagnosi. 

La Gammopatia Monoclonale di Significato Indeterminato 
e il Mieloma Multiplo Smouldering 
Roberto Mina 
Esercitazione pratica in cui assegnare la corretta categoria di malattia. 

Il Mieloma Multiplo “sintomatico”: epidemiologia, 
diagnosi, prognosi 
Paola Tacchetti
Esercitazione pratica in cui assegnare lo stadio corretto. 

Descrizione dei criteri dell’International Myeloma Working Group 
per la definizione di risposta di malattia ai trattamenti 
Chiara Valz Gris 
Esercitazione pratica in cui definire i corretti criteri di risposta di malattia.

Chiarimenti pratici per l’applicazione dei criteri dell’International 
Myeloma Working Group 
Simona Barbato
Esercitazione pratica in cui assegnare la corretta risposta di malattia. 

Criteri di valutazione della malattia minima residua 
Rossella Troia
Esercitazione pratica in cui assegnare la corretta risposta alla malattia minima 
residua.

CASI CLINICI: Questionario di valutazione sulla base dell’inquadramento 
clinico di diverse tipologie di pazienti.

La valutazione della malattia minima residua mediante 
valutazione midollare, biopsia liquida e imaging  
Elena  Zamagni
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Discipline accreditate: MEDICO CHIRURGO: Allergologia ed 
Immunologia Clinica; Ematologia; Genetica Medica; Medicina 
Trasfusionale; Oncologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; BIOLOGO; 
FARMACISTA: Farmacia Territoriale; Farmacia Ospedaliera.

Area Tematica: Nuove evidenze del Mieloma Multiplo: diagnosi, staging, 
e terapia
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