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Il mieloma multiplo è un tumore del sangue che colpisce 
prevalentemente gli over 65, con un importante carico di 
complicazioni tra cui dolore e gravi infezioni, che molto 
spesso ostacolano  l’accesso alle cure neoplastiche.

Il mieloma multiplo comporta un drastico cambiamento su 
diversi aspetti della quotidianità dei pazienti che devono 
sottoporsi a lunghi e importanti percorsi terapeutici, esami 
clinici e periodiche visite di controllo.

L’obiettivo del webinar, promosso dal CEIS -  EEHTA 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e 
patrocinato dalla Sihta (Società Italiana di Health Tecnology 
Assessment),  è quello, da un lato di valutare il burden 
sociale e sanitario della patologia e dall’altro, quello di 
portare all’attenzione dei decisori e dei media i nuovi 
bisogni dei pazienti affetti da mieloma multiplo emersi 
durante la pandemia da Covid-19.



Modera
Marzio Bartoloni, Il Sole 24 Ore

17:00 – 18:00 KEYNOTE SPEACH

17:00 – 17:20 Mieloma multiplo: diagnosi, cura e bisogni alla luce della pandemia 
Mario Boccadoro - Professore di Ematologia, Università degli Studi di Torino

17:20 – 17:40 Burden economico del mieloma in Italia 
Francesco Saverio Mennini – Research Director EEHTA del CEIS Università di Roma Tor 
Vergata -  Presidente Sihta, Società Italiana di Health Technology Assessment 

17:40 – 18:00 Il punto di vista dell'associazione 
Marco Vignetti – Vice Presidente Nazionale Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e 
Mieloma (AIL)

18:00 – 19:00 VIRTUAL TABLE
Intervengono
Annamaria Parente– Senatrice della Repubblica, Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità 
Paola Boldrini - Senatrice della Repubblica, Vice Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità 
Maria Rizzotti– Senatrice della Repubblica, 12° Commissione Permanente Igiene e Sanità 

Gianfranco Magnelli -   Coordinamento Generale Medico Legale –INPS

19:00  Conclusioni



Con il patrocinio di:

Con il contributo non condizionato di:

Segreteria Organizzativa:

Iscrizione:

L'incontro, organizzato dal CEIS della Facoltà di Economica dell'Università Tor Vergata, ha come 
obiettivo, da un lato quello di valutare il burden sociale e sanitario della patologia e dall'altro, 
quello di portare all'attenzione dei decisori e dei media i nuovi bisogni dei pazienti affetti da 
mieloma multiplo emersi durante la pandemia da Covid-19. 
 L'iscrizione è gratuita. 
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