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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online all’indirizzo: www.congressare.it,
nella sezione: Eventi ProECM
CREDITI
Evento accreditato per: MEDICO CHIRURGO (Discipline: Allergologia ed Immunologia
Clinica; Ematologia, Malattie Infettive, Medicina Interna, Oncologia); FARMACISTA
(Discipline: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale); BIOLOGO; INFERMIERE;
PSICOLOGO (Discipline: Psicoterapia, Psicologia) CHIMICO (Disciplina: Chimica Analitica).
CREDITI PARTECIPANTI IN PRESENZA
Sono stati riconosciuti 18 crediti ECM per un numero max di 100 partecipanti
CREDITI PARTECIPANTI WEBINAR
Sono stati riconosciuti 27 crediti ECM per un numero max di 100 partecipanti
MODALITÀ EROGAZIONE CREDITI ECM
I questionari saranno disponibili e visionabili attraverso un link, ricevuto nella casella di
posta elettronica comunicata al momento dell’iscrizione, a partire dal giorno successivo
alla ricezione della stessa. Resteranno attivi per i 3 giorni successivi alla attivazione
del link e sarà possibile effettuare un solo tentativo di compilazione. Questionario online a risposta multipla. Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
partecipare al 90% delle attività formative in presenza/webinar, rispondere correttamente
ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare il questionario
di valutazione della qualità percepita.
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Per tutti i partecipanti in presenza saranno applicate le normative vigenti in materia di
prevenzione covid-19.

ProPRESENCE Live

È prevista la partecipazione anche attraverso la piattaforma ProPRESENCE Live che,
previa iscrizione, darà la possibilità di seguire i lavori congressuali in modalità LIVE dal
proprio PC e di conseguire i crediti ECM previsti, tramite link che riceverete in email fino
ad un’ora prima dell’inizio dell’evento. Si raccomanda l’uso del web browser Chrome e
l’installazione dell’applicazione Zoom.
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Presidente: Giuseppe Visani

FACULTY
Isidori Alessandro (Pesaro)
Latagliata Roberto (Viterbo)
Malerba Lara (Pesaro)
Morello Enrico (Brescia)
Offidani Massimo (Ancona)
Olivieri Attilio (Ancona)
Passamonti Francesco (Varese)
Poloni Antonella (Ancona)
Ricci Francesca (Milano)
Rovati Patrizia (Pavia)
Rupoli Serena (Ancona)
Visani Giuseppe (Pesaro)
Voso Maria Teresa (Roma)

14:30 Pandemia da COVID 19: a che punto siamo, due anni dopo
Roberto Burioni
16:00 Medicina legale ed ematologia: dove casca l’ematologo?
Alberto Bosi

FACILITATORE:

MARTEDÌ 18

LUNEDÌ 17

SESSIONE 1

14:00 LMC: La Malattia Curata? Roberto Latagliata
14:45 Terapia continuativa o fixed duration therapy per la leucemia
linfatica cronica? Piero Galieni
15:30 La terapia di prima linea del mieloma
Massimo Offidani
16:15 La terapia del mieloma multiplo recidivato/refrattario
Claudio Cerchione
17:00 La terapia del linfoma di Hodgkin
Francesca Ricci

17:30 I CAR-T nei linfomi e nei mielomi: a che punto siamo?
Attilio Olivieri

17:45 La terapia attuale dei linfomi cutanei
Serena Rupoli

18:15 La ITP: nuovi sviluppi in diagnosi e terapia
Antonella Poloni

18:30 La terapia della leucemia acuta linfoblastica
Martina Chiarucci

19:00 La terapia del dolore in Ematologia: aspetti pratici
Lara Malerba

19:15 Carenza marziale: nuove acquisizioni e moderno approccio 			
terapeutico Francesca D’Adamo

19:45 Conclusione lavori prima giornata

20:00 Conclusione lavori seconda giornata

8:00

8:00

Registrazione partecipanti

SESSIONE 2
8:30

Sindromi mieloproliferative croniche
Francesco Passamonti

10:00 Mielodisplasie: diagnosi e terapia moderna delle forme ad alto rischio
Maria Teresa Voso
10:45 Leucemie familiari ed impiego dell’intelligenza artificiale: quali novità
Matteo Giovanni Della Porta
11:30 La terapia della leucemia acuta mieloide nel paziente unfit e nei
resistenti/refrattari FLT3+: quali criteri guidano la scelta?
Roberto Cairoli
12.15 Diagnosi e terapia della porpora trombotica trombocitopenica
Andrea Artoni
13:00 Light lunch

MERCOLEDÌ 19

Scopo dello stage è quello di fare una fotografia della attuale realtà, favorendo il
confronto tra professionisti sanitari (Medici, Infermieri, Farmacisti, Biologi) impegnati
nella gestione delle risorse e dei trattamenti destinati alla gestione del malato
affetto da patologia ematologica, in modo da condividere linee guida, procedure
diagnostiche, strumenti di supporto, terapie innovative.

Giuseppe Visani

D’altro canto, esistono non solo forme di tumori ematologici (ad esempio
alcune forme di leucemie e di linfomi) che presentano caratteristiche biologiche
estremamente sfavorevoli, ma anche patologie ematologiche non tumorali che
necessitano sempre più di un adeguato expertise. Da ciò ne deriva la necessità
di un aggiornamento continuo per tutto il personale coinvolto nella gestione del
malato ematologico.

14:00 Registrazione partecipanti

16:45 I linfomi a grandi cellule: quali novità in prima linea ed alla recidiva?
Guido Gini

MARTEDÌ 18

Di conseguenza, i nuovi farmaci, molecolari, cellulari, immunologici, rappresentano
ormai una risorsa imprescindibile per chi ha in cura il paziente affetto da malattie
ematologiche, poiché si sono dimostrati capaci di modificare drasticamente
l’aspettativa di vita di pazienti affetti da tumori del sangue, arrivando a pareggiare,
in alcuni casi, l’aspettativa di vita dei soggetti sani.

FACILITATORE:

La gestione dei pazienti con patologie ematologiche ha subito, negli ultimi anni,
un notevole cambiamento, che ha portato allo stravolgimento di alcuni concetti
chiave legati, in gran parte, all’avvento di nuovi farmaci.
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SESSIONE 3
8:30

Le infezioni batteriche e fungine nel paziente sottoposto
a trapianto di midollo osseo: quali sono, come le diagnostichiamo, 		
come le trattiamo Massimo Crapis

9:15

Il trapianto aploidentico: sempre più la prima scelta?
Andrea Bacigalupo

10:00 La nutrizione nel paziente sottoposto a trapianto allogenico:
sfatiamo i sacri dogmi Enrico Morello
10:45 La comunicazione creativa in ematologia Patrizia Rovati
12:15 I biosimilari di interesse ematologico: quali vantaggi?
Barbara Guiducci
13:00 Conclusioni

