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08.00
Registrazione dei partecipanti

08.45
Saluti del Direttore Generale, A.O.U. Policlinico 
di Bari — G. Migliore

09.00
Introduzione ai lavori — I. Grattagliano, A. Vacca

09.30
Prescrizione del tracciato elettroforetico — F. Parisi

09.50
Interpretazione del tracciato elettroforetico — A. Vacca

10.20
Il percorso diagnostico successivo al riscontro 
di una gammapatia monoclonale e la stratificazione 
del rischio di evoluzione — V. Racanelli

10.50
L’evoluzione della MGUS in mieloma multiplo e 
l’introduzione di nuove terapie sempre più efficaci: 
come riconoscere e come gestire le nuove esigenze 
dei pazienti e le nuove tossicità – R. Ria

11.20
Discussione

11.30
Coffee break

La diagnosi, il trattamento 
e la gestione delle tossicità

Moderatori: N. Grilletti, A. Vacca
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11.45
Presentazione di caso clinico e discussione 
— F. Rella

12.15
Presentazione di caso clinico e discussione 
— G. Borrelli

12.45
Quando inviare il paziente con gammapatia 
monoclonale allo specialista — C. Di Lascio

13.00
Discussione

Il caso

Moderatori: I. Grattagliano, T. Mastronuzzi

Razionale
Le gammapatie monoclonali sono un gruppo di 
disordini ematologici che implicano la proliferazione 
e l’espansione di un clone di plasmacellule secernenti 
immunoglobuline di una sola classe (componente mo-
noclonale o componente M). Dal punto di vista clinico, 
il paziente è molto spesso asintomatico, ed il rilievo è 
quasi sempre occasionale nel corso di esami emato-
chimici eseguiti durante controlli di routine o per altre 
cause. La diagnosi definitiva di componente M e della 
sua natura, benigna o tumorale (mieloma, linfoma, LLC, 
amiloidosi, ecc.) o della sua evolutività richiede spesso 
il parere specialistico.

In effetti, la grande richiesta di salute ed il contempora-
neo facile accesso ad indagini laboratoristiche, un tempo 
considerate di appannaggio specialistico, e di nuove 

L’incidenza delle gammapatie 
monoclonali è in aumento, in ragione sia 
dell’invecchiamento sia dell’aumento della 
sorveglianza della popolazione generale e 
delle moderne tecnologie diagnostiche.

strumentazioni, induce la popolazione ad accertamenti 
routinari e frequenti, e non decisamente mirati a diagnosti-
che specifiche o Evidence based. È il caso dello studio del 
quadro protido-elettroforetico, esame che rientra or-
mai nella routine generale. D’altronde, non si può trascura-
re che la comparsa di gammapatie monoclonali sia motivo 
di preoccupazione da parte del medico e del paziente, in 
quanto esse possono rappresentare una delle manifesta-
zioni sierologiche potenzialmente pretumorali o addirittura 
espressione di malattie dismielopoietiche anche di natura 
tumorale. Pertanto, il corretto inquadramento del pa-
ziente con gammapatia monoclonale, il suo follow-up ed 
il confronto tra medico curante e specialista restano un 
momento cruciale nella gestione clinica del paziente.
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13.50
Compilazione e consegna dei questionari 
di verifica di apprendimento ECM

14.20
Take-home messages — I. Grattagliano, A. Vacca

14.30
Chiusura dei lavori

Sessione 3
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13.10
Pianificazione del percorso di follow-up 
di un paziente con MGUS e con mieloma 
multiplo in remissione — A. Melaccio

13.40
Discussione

Follow-up

Moderatori: S. Cramarossa, R. Ria
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