
 
 

 

 

CORSO ECM  

Efficacia e sostenibilità degli inibitori selettivi della proteina BCL-2 nella CLL:  

un confronto tra real practice e best practice 

Webinar – 4 Giugno 2020 

Formazione a distanza sincrona 

Provider: Devital (171) 

Partecipanti: 35  

Professioni e Discipline: Medico Chirurgo (Ematologia - Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica – Oncologia - Organizzazione dei servizi sanitari di Base), Farmacista 

(Farmacista ospedaliero), Biologo. 

Obiettivo Formativo: N. 25 - Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza. 

Obiettivo del Corso: riunire diversi soggetti appartenenti al sistema della salute, tipicamente i clinici, i 

farmacisti ospedalieri e le direzioni sanitarie presentando e discutendo le key-issues della terapia con inibitori 

selettivi della proteina BCL-2. 

Durata: 2,5 ore  

RAZIONALE 

La leucemia linfatica cronica è una malattia tumorale che colpisce il midollo osseo ed il sangue, ed è tipicamente 

a progressione lenta. 

Gli inibitori selettivi della proteina BCL-2 sono in grado di attivare la morte programmata delle cellule tumorali 

(apoptosi), incluse le cellule cancerose nei pazienti affetti da CLL. 

La terapia a termine con inibitori selettivi della proteina BCL-2 (FDT) rappresenta un importante passo in avanti 

per i pazienti affetti da leucemia linfatica cronica in Italia, avendo dimostrato tassi importanti di risposta globale. 

Le principali agenzie internazionali di Technology Assessment hanno valutato inibitori selettivi della proteina 

BCL-2, raccomandandone l'utilizzo in base al profilo di costo, efficacia e sostenibilità. 



 
 

 

L'appropriato uso degli inibitori selettivi della proteina BCL-2 dipende dalla interazione di diversi soggetti 

appartenenti al sistema della salute, tipicamente i clinici, i farmacisti ospedalieri e le direzioni sanitarie, ed è 

appunto influenzato dalle evidenze sulle caratteristiche rilevanti delle terapie quali l'efficacia clinica, l'efficienza 

organizzativa ed economica e la sostenibilità. 

Il corso si propone di riunire questi diversi stake-holders presentando e discutendo le key-issues della terapia 

con inibitori selettivi della proteina BCL-2. 

 

PROGRAMMA  

 
15.00 – 15.10 Presentazione del corso – S. Molica 

 
  Moderatore: B. Martino 

15.10 – 15.25 La lezione dei trial clinici – M. Gentile  

15.25 – 15.40 L’importanza della Real World quale conferma del beneficio clinico – L. Levato 

15.40 – 15.55 Il valore clinico di una terapia definita nel tempo nella CLL – S. Molica 

Moderatore: F. Urso 

15.55 – 16.10 La sostenibilità di una terapia definita nel tempo nella CLL – L. Mantovani 

16.10 – 16.25 La terapia a termine nella CLL: un modello di innovazione e sostenibilità per le politiche 

regionali del farmaco in Calabria – A. E. De Francesco 

Tavola Rotonda 
Moderatori: S. Molica, L. Mantovani, S. Torrisi 

16.25 – 17.20    Tavolo di confronto su: Real practice e best practice nella CLL 
  A.E. De Francesco, M. Gentile, L. Levato, B. Martino, M. Rossi, C. Stelitano, F. Urso 

17.20 – 17.30  Take home message e conclusione S. Molica, L.G. Mantovani 

 

  Questionario di valutazione ECM 

 


