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Migliorare la vita Trovare la cura

Che cos’è il 
Mieloma
Multiplo?

¡  Il mieloma multiplo è un tumore che colpisce 
le plasmacellule presenti nel midollo osseo,  
i leucociti che producono gli anticorpi. 

¡  Gli uomini hanno maggiori probabilità di 
sviluppare il mieloma rispetto alle donne. La 
malattia è più frequentemente diagnosticata 
in soggetti di età compresa tra 65 e 74 anni,  
ma la sua diagnosi avviene anche in persone 
di età inferiore a 50 anni. Il mieloma è due 
volte più comune fra le persone di origine 
africana. 

¡  I sintomi più comuni del mieloma sono 
dolore alla schiena o alle ossa, affatica - 
mento inspiegabile e infezioni ricorrenti  
o persistenti.

¡  Il mieloma è trattabile e i risultati in questo 
senso sono sempre più incoraggianti. Per 
maggiori informazioni, visitate il sito web 
IMF o contattate la InfoLine dell’IMF, gestita 
da specialisti qualificati che rispondono 
a domande e forniscono informazioni 
telefonicamente o via email a migliaia di 
famiglie ogni anno.

Partecipate alla discussione. 
Unitevi a noi su facebook.com/myeloma 

Seguiteci su twitter.com/imfmyeloma
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¡  La International Myeloma Foundation (IMF, 
Fondazione Internazionale per il Mieloma),  
fondata nel 1990, è la prima e più grande 
organizzazione del mondo che si occupa in  
maniera specifica del mieloma multiplo. 

¡  L’IMF annovera oltre 525.000 membri in 140 paesi 
nel mondo. La IMF si dedica al miglioramento della 
qualità della vita dei pazienti affetti da mieloma 
e nel contempo ad approfondire la ricerca sulla 
prevenzione e la cura attraverso i nostri quattro 
principi fondamentali: Ricerca, Divulgazione, 
Supporto e Sensibilizzazione. 

¡  Il progetto più importante della divisione Ricerca 
della IMF è la Black Swan Research Initiative®, un 
rivoluzionario e collaborativo approccio per lo 
sviluppo della prima cura definitiva per il mieloma. 

¡  L’International Myeloma Working Group (IMWG, 
Gruppo di Lavoro Internazionale sul Mieloma) della 
IMF, che riunisce oltre 200 dei principali ricercatori 
nel campo del mieloma, ha sviluppato le linee  
guida per il mieloma che sono seguite dai medici  
in tutto il mondo. 

¡  La vasta biblioteca dell’IMF, che contiene pubbli ca-
zioni per i pazienti e coloro che si occupano della 
loro assistenza, viene aggiornata ogni anno in 
lingua inglese. Alcune pubblicazioni sono disponi-
bili anche in altre lingue. Tutte le pubblicazioni 
dell’IMF sono consultabili gratuitamente, scarica - 
bili o ordinabili su publications.myeloma.org
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