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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online 
all’indirizzo:
www.congressare.it, nella sezione: Eventi ECM

CREDITI ECM
Figure Professionali:
MEDICO CHIRURGO (Discipline: Ematologia, Oncologia, 
Medicina Interna, Malattie Infettive),
FARMACISTI (Farmacia Ospedaliera e Farmacia 
Territoriale),
BIOLOGI, INFERMIERI, CHIMICI (Chimica Analitica).

CREDITI PARTECIPANTI WEBINAR

Sono stati riconosciuti  16 CREDITI ECM per un numero 
massimo di 100 partecipanti.

È prevista la partecipazione 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.

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 conclusione del convegno. 
Gli stessi resteranno attivi per solo 3 giorni dalla 
conclusione dell’evento e sarà possibile effettuare un 
solo tentativo di compilazione.

Questionario on-line a risposta multipla.

Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento 
è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative in presenza o tramite webinar, rispondere 
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del 
questionario di apprendimento, compilare il 
questionario di valutazione della qualità percepita.

DETTAGLI EVENTO
FORMATIVO

Con il patrocinio di

SIE - Società Italiana di Ematologia

NUOVE SFIDE IN
EMATOLOGIA

Presidente: Giuseppe Visani

ProPRESENCE Live



PRIMA SESSIONE - LUNEDÌ 26 OTTOBRE
14:30 Registrazione partecipanti

 Introduzione ai lavori e presentazione del Corso

  Giuseppe Visani - Alessandro Isidori

SESSIONE 1> COVID 19 E DINTORNI

15:00 COVID 19 e dintorni: istruzioni per l’uso

  Roberto Burioni

16:30 CAR-T: stato dell’arte

  Monica Casucci

17:15 Biologia molecolare: un outlook al futuro

  Giovanni Martinelli

18:00 La nuova terapia targeted delle LAM

  Giovanni Martinelli

18:45 Porpora trombotica trombocitopenica, sindrome emolitico uremica atipica ed
 emoglobinuria parossistica notturna: zone in comune tra diagnosi e terapia? 

  Cristina Clissa

19:30 Chiusura dei lavori prima giornata

SECONDA  SESSIONE - MARTEDÌ 27 OTTOBRE
08:00 Registrazione partecipanti

SESSIONE 2> SINDROMI MIELOPROLIFERATIVE CRONICHE

08:30 Sindromi mieloproliferative croniche parte I: policitemia vera e trombocitemia essenziale

  Francesco Passamonti

09:15	 Sindromi	mieloproliferative	croniche	parte	II:	mielofibrosi	idiopatica

  Francesco Passamonti

10:00 Quali novità nella leucemia mieloide cronica?

  Roberto Latagliata

10:45 Mielodisplasie, tra farmaci vecchi e nuovi

  Carlo Finelli

11:30 La terapia della LAL

  Martina Chiarucci

12:15 Break

13:30 Linfoma di Hodgkin: come è cambiata la terapia con i nuovi farmaci

  Francesco Angrilli

14:15 La terapia della leucemia linfatica cronica oltre la prima linea

  Antonio Cuneo

15:00 La terapia di prima linea del mieloma multiplo

  Patrizia Tosi

16:30 La terapia del mieloma multiplo recidivato/refrattario

  Claudio Cerchione

17:30 La terapia del linfoma a grandi cellule: dalla prima linea al ricaduto/resistente

  Alessandro Broccoli

18:15 Nutraceutica in Ematologia: cosa c’è di nuovo?

  Barbara Guiducci

19:00 Chiusura dei lavori seconda giornata

TERZA  SESSIONE - MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
08:00 Registrazione partecipanti

SESSIONE 3> TRAPIANTI E CURE PALLIATIVE IN EMATOLOGIA

08:30 Le infezioni batteriche e fungine nel paziente sottoposto a trapianto di midollo osseo:
 quali sono, come le diagnostichiamo, come le trattiamo

  Francesco Barchiesi

09:15 Il trapianto allogenico nel paziente giovane

  Alberto Bosi

10:00 Trapianto di cellule staminali allogeniche: qual è il limite di età trapiantabile nel 2020?

  Michele Malagola

10:45 VOD: l’importanza dell’occhio clinico (e non solo!) di Infermiere ed Ematologo

  Stefano Botti

11:30 Palliazione in Ematologia: quando, come e dove? Il ruolo fondamentale dell’Infermiere

  Christian Dall’Olmo

12:15 Conclusioni

  Giuseppe Visani - Alessandro Isidori

 Chiusura dei lavori

FRANCESCO ANGRILLI  Pescara

FRANCESCO BARCHIESI  Pesaro

ALBERTO BOSI  Firenze

STEFANO BOTTI  Reggio Emilia

ALESSANDRO BROCCOLI  Bologna

ROBERTO BURIONI  Milano

MONICA CASUCCI  Milano

CLAUDIO CERCHIONE  Meldola

MARTINA CHIARUCCI  Pesaro

CRISTINA CLISSA  Pesaro

ANTONIO CUNEO  Ferrara

CHRISTIAN DALL’OLMO  Vicenza

CARLO FINELLI  Bologna

BARBARA GUIDUCCI  Pesaro

ALESSANDRO ISIDORI  Pesaro

ROBERTO LATAGLIATA  Roma

MICHELE MALAGOLA  Brescia

GIOVANNI MARTINELLI  Meldola

FRANCESCO PASSAMONTI Varese

PATRIZIA TOSI  Rimini

GIUSEPPE VISANI  Pesaro

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.

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.

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.

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.

FACULTY RAZIONALE PROGRAMMA SCIENTIFICO NUOVE SFIDE IN
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