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SEDE DEL CORSO

Glam Hotel Milano Piazza Duca D'Aosta 4/6 Milano
OBIETTIVO GENERALE DELL’EVENTO

L'evento ha lo scopo di discutere le implicazioni delle più recenti acquisizioni in Ematologia andando dai fattori prognostici adottati nella definizione del rischio al nuovo concetto di terapia personalizzata. In particolare, si discuteranno alcuni topic che rappresentano ancora oggi dei punti
aperti per poter identificare delle strategie comuni.

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

RAZIONALE SCIENTIFICO

Lo scenario dell’Ematologia è cambiato totalmente negli ultimi 20 anni sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico. Questo cambiamento ha riguardato praticamente tutte le patologie anche quelle che una volta erano considerate un po' delle cenerentole come la leucemia
linfatica cronica o il mieloma. Anche per queste patologie si è registrato un notevole miglioramento della prognosi e della qualità della vita dei
pazienti grazie all’introduzione di molti farmaci non chemioterapici con meccanismi d’azione più mirati alla cellula neoplastica. La disponibilità
di terapie target è stato uno dei risultati dei progressi in termini di definizione biologica, genetica e molecolare, delle varie malattie oltre a una
migliore definizione prognostica. L’introduzione di nuovi farmaci con meccanismi totalmente diversi dalla tradizionale chemioterapia ha portato con sé anche l’osservazione di nuovi eventi avversi non ematologici con i quali il clinico oggi si deve confrontare e che deve affrontare
con un approccio sempre più scientifico al fine di ridurne l’incidenza e la gravità per aumentare la tollerabilità e limitare l’interruzione delle
cure. Questo cambiamento generale ha interessato inoltre anche l’approccio ai pazienti più anziani in tutte le patologie ma in particolare in
quelle, come ad esempio le leucemie acute, per le quali nei pazienti più fragili l’atteggiamento era molto rinunciatario data la tossicità dei
farmaci una volta a disposizione. Ebbene anche per questa categoria di pazienti oggi ci sono trattamenti che non mirano più solo al contenimento della malattia ma alla cura e, talvolta, anche alla guarigione. L’adozione di questo nuovo approccio necessita però di uno studio più
accurato della fitness dei pazienti anziani e della loro fragilità al fine di una corretta identificazione dei pazienti candidabili alle terapie più intensive e per una migliore definizione dei programmi terapeutici. Tutti questi aspetti verranno affrontati in varia misura a seconda delle patologie trattate nel corso dei vari incontri previsti da questo programma. Le varie tematiche saranno discusse cercando di creare un ambiente
estremamente interattivo lasciando ampio spazio al confronto fra relatori, moderatori e partecipanti.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER
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11
CREDITI ECM

UNMET NEED NEL TRATTAMENTO
DEI LINFOMI NON HODGKIN



COMPLICANZE TROMBOTICHE
NEL PAZIENTE EMATOLOGICO
E PATOLOGIE AUTOIMMUNI:
FRA VECCHI E NUOVI FARMACI



MILANO, 18 OTTOBRE 2022

MILANO, 15 NOVEMBRE 2022

08:45

Registrazione dei partecipanti

08:45

Registrazione dei partecipanti

09:00

Presentazione e obiettivi formativi
Alessandro Corso, Legnano

09:00

Presentazione e obiettivi formativi
Alessandro Corso, Legnano

I SESSIONE

I SESSIONE: LINFOMI AD ALTO GRADO
09:10

Ruolo della definizione biologica nei DLBCL e DLBCL
nos ad alto rischio
Marco Paulli, Pavia

09:10

L’approccio attuale delle ITP
Bruno Fattizzo, Milano

09:55

Discussione

09:50

Discussione

10:10

10:05

Terapia dei DLBCL e DLBCL nos ad alto rischio in prima linea:
standard o intensificata?
Alessandra Tucci, Brescia

Situazioni cliniche particolari nel paziente affetto da ITP
Monica Carpenedo, Milano

10:55

Discussione

10:45

Discussione

11:10

Coffee break

11:00

Coffee break

11:15

La valutazione del rischio nei linfomi follicolari e il suo ruolo nella
definizione della strategia terapeutica
Marco Ladetto, Alessandria

11:25

Gestione della trombosi e del rischio trombotico
nel paziente oncoematologico: il ruolo attuale dei DOAC
Sophie Testa, Cremona

11:15

Discussione

12:10

Discussione

12:10

Light Lunch

12:25

Light Lunch

II SESSIONE

III SESSIONE:

II SESSIONE: LINFOMI INDOLENTI
13:10

How I treat: Linfomi primitivi cerebrali e profilassi del CNS
nei linfomi aggressivi
Chiara Rusconi, Milano

13:50

Discussione

14:05

Terapia chemo-free nei linfomi indolenti: speranza o illusione?
Luca Arcaini, Pavia

14:45

Discussione

15:00

I nuovi approcci terapeutici nella Malattia di Waldenstrom
Alessandra Tedeschi, Milano

15:40

Discussione

15:55

Conclusioni

DESTINATARI ECM:



Medico Chirurgo; Discipline: Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia patologica, Ematologia, Geriatria, Medicina interna
Medicina trasfusionale, Neurologia, Oncologia, Radiodiagnostica,
Radioterapia



Farmacista Ospedaliero



Biologo

13:30

AEA: patogenesi e approccio terapeutico attuale
Wilma Barcellini, Milano

14:45

Discussione

15:00

Conclusioni

15:10

Compilazione questionari ECM (ON LINE)

Per iscriverti all’evento

INFORMAZIONI GENERALI

Posti disponibili: 30
Crediti ECM: 11
ID ECM: 331 - 359963
oppure scansiona il QR CODE
Per ottenere i crediti ECM è necessario presenziare a
entrambe le giornate. Il Questionario ECM sarà disponibile
on line alla fine dell’ultima giornata e dovrà essere eseguito entro tre giorni., quindi entro il 18/11/2022.

