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programma

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 – ORE 09.00

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019 – ORE 17.00

LINFOADENOPATIE SUPERFICIALI
E LINFOCITOSI PERIFERICHE

17:00 Registrazione dei partecipanti
17:30 Saluti delle autorità

GAMMOPATIE MONOCLONALI
E MIELOMA MULTIPLO

I SESSIONE: Gammopatia monoclonale

Moderatori: Riziero Fini - Fabrizio Cristofari
17:45 Obiettivi e metodologia dell’evento formativo
A. Andriani, F. Ferrante
18:00 Epidemiologia, eziopatogenesi e criteri diagnostici
M.T. Petrucci
18:15 Elementi di patologia clinica: genetica clinica
predittiva
A.A. Ricozzi
18:30 La clinica e la gestione
U. Recine
18:45 Caso clinico: uno strano caso di edemi distali
L. Malandruccolo
19:00 discussione
19:45 light social dinner

II SESSIONE: Mieloma multiplo

Moderatori: Riziero Fini - Fabrizio Cristofari
20:00 Epidemiologia, eziopatogenesi e criteri diagnostici
e terapeutici
T. Caravita
20:15 Elementi di ricerca clinica e medicina di laboratorio
A.A. Ricozzi
20:30 Indicazioni neurochirurgiche - interessamento
vertebrale nel mieloma
G. D’Andrea
20:45 Caso clinico: quando curare un paziente in recidiva?
D. Gangemi
21:00 discussione

III SESSIONE: Linfoadenopatie superﬁciali
Moderatori: Ignazio Majolino – Mauro Vicano

09:00 Inquadramento dei linfomi e nuovi approcci
terapeutici
G. Cimino
09:15 Diagnostica per immagini e Radiologia interventistica
G. Scevola
09:30 Trattamento chirurgico delle Linfoadenopatie
R. Santoro
09:45 Linfoadenopatie di origine infettiva
M. Limodio
10:00 Caso clinico: Linfoadenopatie diffuse: come
procedere?
S. Ferraro
10:15 discussione
11:00 coffe break

IV SESSIONE: Linfocitosi periferiche

Moderatori: Claudio Gambetta – Katia Casinelli
11:15 Inquadramento morfologico delle linfocitosi
periferiche
F. Papa
11:30 Diagnostica di laboratorio – Citofluorimetria
R. Sala
11:45 Le complicanze infettive nel paziente ematologico
neutropenico e immunodepresso
G. Farinelli
12:00 La leucemia linfatica cronica nel 2019: innovazione e
personalizzazione terapeutica
L. De Padua
12:15 Caso clinico: Quale farmaco scegliere in recidiva?
N. Frattarelli
12:30 discussione
13:15 lunch meeting

V SESSIONE:

La sostenibilità economica tra nuovi farmaci e biosimilari:

Specialista, Medico di Medicina Generale
e farmacista a confronto

Moderatori: Francesco Carrano - Alessandro Andriani
13:45 Sistemi organizzativi: Early access e sostenibilità
per farmaci, ad alto impatto economico, per tumori
liquidi e solidi
L. Lombardozzi
14:00 Farmaci biotecnologici: immunoterapia e biosimilari
A. Mecozzi
15:45 Ruolo MMG nella gestione del paziente con
neoplasie linfoproliferative
C. Pizzutelli
16:45 Progetto out patient ematologico
A. Andriani

TAVOLA ROTONDA

Moderatori: Gerardo Miceli Sopo - Fulvio Ferrante
17:45 Aspettative e nuove realtà terapeutiche
Medicina di precisione e sostenibilità
Confronto tra i Docenti
18:45 conclusioni e questionari ecm
RAZIONALE:

I linfomi sono patologie chemio e radiosensibili; pertanto, chemioterapia e radioterapia, costituiscono le principali armi a disposizione.
La gestione clinica del paziente si è arricchita, negli ultimi anni, di
numerose opzioni diagnostico-terapeutiche. In particolare, valutazioni citogenetiche-molecolari, hanno contribuito al cambiamento
dei criteri diagnostici e prognostici.
Lo sviluppo di nuovi farmaci, cosiddetti “biologici”, ha consentito di
aumentare signiﬁcativamente il tasso di risposte, la sopravvivenza
individuale e globale, cambiando radicalmente il panorama terapeutico e migliorando la qualità della vita dei pazienti.
La prima e la seconda sessione dell’evento, saranno dedicate ad un
focus sulle gammopatie monoclonali e mieloma multiplo. La terza e
la quarta sessione verteranno sul trattamento radioterapico e sui
nuovi approcci terapeutici delle linfoadenopatie superﬁciali e linfocitosi periferiche. Nella quinta sessione, inﬁne, verrà trattata la sostenibilità economica tra nuovi farmaci e biosimilari in un dinamico
confronto tra diverse ﬁgure professionali.
Lo scopo dell’evento è di sensibilizzare i sanitari coinvolti e creare
awareness sulle neoplasie linfoploriferative tenendo conto che il
reale successo delle cure si raggiunge attraverso il coinvolgimento
non solo degli specialisti, ma anche dei pazienti e delle associazioni,
mediante approcci collaborativi e di cooperazione in un percorso di
integrazione multidisciplinare ospedale-territorio.

