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La LLC ha subito nel corso degli ultimi anni un notevole 
cambiamento sia per quanto riguarda la definizione pro-
gnostica che per la terapia.
Sotto il profilo prognostico la disponibilità di tecniche di 
citogenetica e biologia molecolare hanno permesso di in-
dividuare gruppi di pazienti con alterazioni biologiche con 
diverso significato prognostico ed hanno aperto la strada 
a nuovi algoritmi terapeutici nella terapia di prima linea o 
nella terapia della recidiva.
Per anni il gold standard terapeutico è stato rappresen-
tato nel paziente fit dall’FCR ed in quello unfit da Ben-
damudtina è Rituximab con buoni risultatii in termini di 
sopravvivenza globale e libera da progressione.
L’avvento della diagnostica molecolare e citogenetica ha 
permesso di individuare gruppi di pazienti con del17p o 
con mutazione della p53 per i quali la immunochemiote-
rapia è risultata scarsamente efficace.
La disponibilità di farmaci come gli inibitori del BTK o del 
BCL-2 hanno consentito di ottenere risposte cliniche ed 
outcome mai osservati in precedenza sia in prima linea 
che in recidiva.
L’incontro ha come obiettivo quello di ridefinire gli algo-
ritmi terapeutici in seguito alla disponibilità di questi nuovi 
farmaci e quale è stato il loro impatto nella real life.

09.30  Saluto di benvenuto   N. Di Renzo

10.00  Stato dell’arte e linee guida CLL  A. Guarini

 La terapia di 1linea
 Moderatori: C. Ferrandina, N. Di Renzo

10.20  Dati di efficacia    A. Greco

10.40  Tollerabilità    A. Maggi

11.00  Condivisione esperienze 
 real life 1linea   A. Spina

11.20  Discussione: best practice vs real practice
 Partecipano tutti i relatori presenti

12.00  Take home message   R. Miccolis

12.20  LIGHT LUNCH

 La terapia nei pz Recidivati/Refrattari
 Moderatori: C. Ferrandina, A. Guarini

13.50  Dati di efficacia (Ven+R vs BTKi) P. Scalzulli

14.10  Tollerabilità    A. Giordano

14.30  Quale sequenza nel pz R/R?  G. Loseto

14.30  Condivisione esperienze 
 real life sul pz R/R  M. R. De Paolis

14.50  Discussione: obiettivo terapeutico; 
 terapia cronica 
 vs terapia a durata fissa
 Partecipano tutti i relatori presenti

15.10  Take home message   G. Palumbo

15.30  Sostenibiltà economica 
 delle nuove opzioni terapeutiche  G. Ferraro

15.50  Considerazioni finali 
 e chiusura dei lavori   N. Di Renzo

16.20 Consegna questionari ECM

RAZIONALE PROGRAMMA

Legenda acronimi:

CLL: Leucemia linfatica cronica
Pz R/R: pazienti recidivanti/refrattari
Ven + R vs BTKi: Venetoclax + rituximab vs Bruton’s tyrosine kinase


