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PRESENTAZIONE

Le neoplasie mieloidi (neoplasie mieloproliferative, sindromi 
mielodisplastiche, leucemie acute) sono un gruppo di disor-
dini clonali della cellula staminale emopoietica che produce 
granulociti, globuli rossi e piastrine. Queste patologie hanno 
un impatto critico sulla qualità di vita e sopravvivenza dei 
pazienti, e con l’invecchiamento della popolazione, sono de-
stinate ad essere sempre più frequenti.

Negli ultimi anni la chiarificazione dei meccanismi mole-
colari di queste patologie ha consentito lo sviluppo di si-
stemi diagnostici innovativi e di nuovi farmaci a bersaglio 
molecolare, ponendo le basi per lo sviluppo di programmi 
di medicina personalizzata.

L’evento ha lo scopo di discutere le implicazioni cliniche 
delle nuove acquisizioni biologiche nelle neoplasie mieloi-
di e di fornire linee guida pratiche per l’ottimizzazione del 
processo diagnostico, della definizione prognostica e della 
scelta terapeutica nei pazienti, con particolare attenzione 
alle implicazioni cliniche dell’uso dei nuovi farmaci.

RIVOLTO A 

Medici specialisti e specializzandi in ematologia, oncologia, me-
dicina interna, anatomia patologica, genetica medica e Biologi. 
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline 
non previste.

CON IL PATROCINIO DI:

Società Italiana di Ematologia - SIE

Società Italiana di Ematologia Sperimentale - SIES



PROGRAMMA 
LUNEDÌ, 25 SETTEMBRE

12.30  Registrazione dei partecipanti

13.30   Apertura dei lavori 
Il modello Lombardia 
nell’organizzazione 
dell’assistenza: la REL 
Enrica Morra

13.50   Beat Leukemia 
Cristina Motta

   SESSIONE I 
NEOPLASIE MIELOPROLIEFRATIVE 
moderatori:  
Francesco Passamonti  
Giuseppe Saglio

14.00    Nuova classificazione WHO 2017 
delle neoplasie mieloproliferative  
Umberto Gianelli

14.25    Next Generation Sequencing 
nelle neoplasie mieloproliferative: 
problemi aperti  
Carlo Gambacorti Passerini

14.50   Monitoraggio della leucemia 
mieloide cronica: perché, quale, 
dove e quando? 
Simona Soverini

15.15    L’impatto della genetica sulle 
decisioni cliniche nelle neoplasie 
mieloproliferative croniche 
Francesco Passamonti

15.40  Coffee break

16.00   Terapia personalizzata  
della policitemia vera  
Francesca Palandri

16.25   Terapia personalizzata  
della mielofibrosi  
Alessandro M. Vannucchi

16.50  Terapia personalizzata  
della leucemia mieloide cronica: 
quale sequenza di TKI 
Giuseppe Saglio

17.15  Discussione

17.30  Chiusura dei lavori

PRESENTAZIONE

Le neoplasie mieloidi (neoplasie mieloproliferative, sindromi 
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pazienti, e con l’invecchiamento della popolazione, sono de-
stinate ad essere sempre più frequenti.

Negli ultimi anni la chiarificazione dei meccanismi mole-
colari di queste patologie ha consentito lo sviluppo di si-
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MARTEDÌ, 26 SETTEMBRE

  SESSIONE II  
SINDROMI MIELODISPLASTICHE 
moderatori:  
Agostino Cortelezzi  
Matteo G. Della Porta

9.30  Classificazione WHO 2017  
delle sindromi mielodisplastiche  
Mario Cazzola

9.55   Anemia aplastica e bone marrow 
failure  
Andrea Bacigalupo

10.20   Terapia personalizzata dell’anemia  
Valeria Santini

10.45  Trattamento del sovraccarico 
marziale  
Emanuele Angelucci

11.10  Coffee break 

11.30   Terapia personalizzata del 
paziente ad alto rischio 
Esther N. Oliva

11.55  Indicazioni al trapianto allogenico 
nelle sindromi mielodisplastiche 
Matteo G. Della Porta

12.20   Discussione

12.30  Lunch

  SESSIONE III  
LEUCEMIE ACUTE  
moderatori: 
Roberto Cairoli  
Giuseppe Rossi

13.30   La classificazione WHO 2017  
delle leucemie acute  
Brunangelo Falini

13.55   ELN recommendation 2017 
Hartmut Döhner

14.20   Leucemia mieloide acuta in 
remissione: quale monitoraggio?  
Giuseppe Rossi

14.45   Leucemia mieloide acuta 
recidivata/refrattaria: opzione 
trapiantologica 
Fabio Ciceri

15.10   Leucemia mieloide acuta 
recidivata/refrattaria: nuovi 
farmaci 
Sergio Amadori

15.35   La terapia cronica della leucemia 
mieloide acuta dell’anziano 
Felicetto Ferrara

16.00  Discussione

16.15  Conclusioni e chiusura dei lavori

16.30  Consegna questionario di 
valutazione dell’apprendimento
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ECM

Sulla base del regolamento applicati-
vo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), 
assegna alla presente attività ECM 
(31-195834): 6,3 crediti formativi.

L’evento è accreditato per Medici spe-
cialisti nella disciplina Ematologia, Me-
dicina interna, Oncologia, Anatomia 
patologia, Genetica medica e Biologi.

L’attestazione dei crediti ottenuti è su-
bordinata a:
• corrispondenza professione/disciplina 
a quelle per cui l’evento è accreditato; 
•  partecipazione ad almeno il 90% della 

durata dell’evento;
•  compilazione della scheda di valuta-

zione dell’evento;
•  superamento della prova di appren-

dimento (questionario, almeno 75% 
risposte esatte).

Si rammenta al partecipante che il limite 
massimo dei crediti formativi ricondotti 
al triennio di riferimento 2017-2019 acqui-
sibili mediante invito da sponsor è di 1/3.



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

PLATINUM SPONSOR

BRONZE SPONSOR



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 100,00. La quota è esente IVA.

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di 
partecipazione alla presente attività sono deducibili nella 
determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di 
Medicina - Via Martin Piaggio 17/6 - 16122 Genova o al numero 
di fax 010 83794260, entro l’11 settembre p.v. :

•  scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso 
in cui l’iscrizione sia offerta da uno sponsor; 

•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro 
della scheda di iscrizione;

•  attestazione del pagamento effettuato. 

Il pagamento della quota potrà essere effettuato median-
te: assegno bancario non trasferibile intestato a Accade-
mia Nazionale di Medicina; bonifico bancario intestato a 
Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare - IBAN: 
IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 
(specificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa  
al Corso codice 17RE2486”); carta di credito MasterCard, 
Visa, EuroCard (no AMEX).

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo  
http://neoplasiemieloidi.accmed.org facendo comunque 
seguire attestazione del bonifico o i dati della carta di credito 
al fax 010 83794260.
Non saranno considerate valide le domande pervenute 
senza attestazione del pagamento e/o con scheda in-
completa. L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria 
a mezzo mail.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti 

necessario alla realizzazione del corso, la Segreteria si ri-
serva di inviare una comunicazione scritta e il rimborso 
totale della quota.

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione 
scritta a segreteriacorsi@accmed.org entro e non oltre 
dieci giorni prima della realizzazione del corso. La quota 
versata sarà restituita con la detrazione del 30%. 

  Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno 
diritto ad alcun rimborso. 

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita per i medici UNDER 35 fino a esaurimento posti



PROMOSSO DA

RETE EMATOLOGICA LOMBARDA
e
ACCADEMIA NAZIONALE 
DI MEDICINA 

Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e Iscrizioni
Tel 010 83794245
Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org

 http://neoplasiemieloidi.accmed.org   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Forum Service
Via Martin Piaggio, 17/6
Genova

Prenotazioni alberghiere
Tel 010 83794245
Fax 010 83794260
booking@forumservice.net 

SEDE 

HOTEL SHERATON FOUR POINTS
Via Gerolamo Cardano, 1
Milano

Indicazioni per raggiungere la sede:

In treno: 
L’Hotel si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria 
di Milano Centrale. Uscendo dal varco principale della 
stazione, tenere la destra e immettersi in Via Galvani. 
Percorrerla per circa 200 mt., svoltare a sinistra su Via Car-
lo Fara, dopo 150 metri svoltare a destra su Via Gerolamo 
Cardano al civico 1 trovate l’Hotel Sheraton Four Points.

In aereo:
Aeroporto di Milano Linate a circa 15 km. dalla Stazione 
Milano Centrale.


