SINDROMI MIELODISPLASTICHE,
APLASIA MIDOLLARE, EMOGLOBINURIA
PAROSSISTICA NOTTURNA:
NUOVI ORIZZONTI DELLA MEDICINA
DI PRECISIONE

12 dicembre 2020

8.30

Introduzione e apertura dei lavori
S. Tura, M. Cavo, C. Finelli (Bologna)

8.50

Terapia delle sindromi mielodisplastiche: stato dell’arte
R. Latagliata (Roma)

9.10

Le sindromi mielodisplastiche con sideroblasti ad anello:
aspetti biologici diagnostici e prognostici
M. Della Porta (Rozzano – Mi)

9.30

Il trattamento dell’anemia nelle sindromi mielodisplastiche:
il ruolo del luspatercept
C. Finelli (Bologna)

9.50

Il work-up diagnostico delle sindromi mielodisplastiche
nel 2020
M.T. Voso (Roma)

10.10 Tossicità del ferro e ruolo della ferrochelazione nelle sindromi
mielodisplastiche e nell’aplasia midollare
E. Angelucci (Genova)
10.30 Pausa
10.50 Terapia dell’aplasia midollare. Immunosoppressione
A. Bacigalupo (Roma)
11.10

Terapia dell’aplasia midollare: trapianto allogenico
F. Bonifazi (Bologna)

11.30

Terapia dell’aplasia midollare: ruolo dell’eltrombopag
A.M. Risitano (Avellino)

11.50

Terapia dell’emoglobinuria parossistica notturna: ruolo
dell’eculizumab e del ravulizumab
A. De Vivo (Bologna)

12.10 Tavola rotonda:
l’approccio diagnostico attuale nelle sindromi mielodisplastiche
in Emilia-Romagna
Moderatore: C. Finelli
Partecipanti: C. Bosi (Piacenza)
			
I. Capodanno (Reggio Emilia)
			
B. Castagnari (Ravenna)
			M. Crugnola (Parma)
			
M.B. Giannini (Meldola – FC)
			G.Leonardi (Modena)
			G.M. Rigolin (Ferrara)
			P. Tosi (Rimini)
12.40 Tavola rotonda:
La terapia dellaplasia midollare: real-life in Emilia-Romagna
Moderatore: C. Finelli
Partecipanti: C. Bosi (Piacenza)
			
I. Capodanno (Reggio Emilia)
			
B. Castagnari (Ravenna)
			M. Crugnola (Parma)
			
M.B. Giannini (Meldola – FC)
			G.Leonardi (Modena)
			G.M. Rigolin (Ferrara)
			P. Tosi (Rimini)
13.10

con il patrocinio di:

ECM – FAD SINCRONA
La FAD sincrona prevede la partecipazione all’attività formativa
attraverso una piattaforma multimediale dedicata (webinar), che
sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei
discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo, garantendo l’interattività con i docenti attraverso un sistema di messaggistica. La partecipazione viene rilevata attraverso la registrazione
degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione
che verrà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile, come supporto alla compilazione del questionario ECM. La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite il
questionario da effettuare entro 3 giorni dalla data dell’evento.
Provider Studio ER Congressi SRL - ID 828 - 309349
• N. 6 crediti formativi destinati alle figure di Medico Chirurgo (discipline: ematologia, medicina interna, patologia clinica – laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) e Biologo
• Obiettivo formativo: Linee guida – protocolli – procedure

REGISTRAZIONE
La registrazione è gratuita e si effetua dal sito
www.sdm-medicinaprecisione.it. Al termine dell’iscrizione
verrà inviata un’email di conferma con le credenziali
di accesso alla FAD. Per accedere alla FAD il giorno
dell’evento, cliccare sulla sezione FAD presente sul sito:
www.sdm-medicinaprecisione.it, inserendo le credenziali
ricevute via email.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Studio ER Congressi srl
Via De’ Poeti, 1/7 - 40124 Bologna
Tel. 051 4210559 - Fax 051 4210174
E-mail: ercongressi@ercongressi.it
www.ercongressi.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Carlo Finelli
Ematologia
A.O.U. Policlinico S.Orsola-Malpighi
Via Albertoni, 15
40138 Bologna

Conclusioni
C. Finelli

con il contributo non condizionante di:

