RATIONALE
Le sindromi mieloproliferative croniche sono un
gruppo di patologie ematologiche in continuo
aumento. Sono caratterizzate dal punto di vista
citogenetico, dall'assenza del cromosoma Filadelfia che
invece caratterizza il cariotipo della leucemia mieoloide
cronica.
Appartengono a questo gruppo di malattie condizioni
che sono caratterizzate da un aumento neoplastico di
globuli rossi (policitemia essenziale ), aumento delle
piastrine (trombocitemia essenziale), pancitopenia
secondaria a splenomegalia (mielofibrosi idiopatica ).
Queste patologie per lungo tempo,essendo indolenti,
sono state curate con farmaci citoriduttrici (in modo
particolare policitemie e trombocitemie).
Le
nuove
terapie
immunomodulanti hanno
determinato
migliore
outcame
e
migliore
stabilizzazione delle malattie agendo sui sintomi e
dando un miglior qualità di vita senza eradicarle in
modo definitivo.
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Attualità
sulle
Sindromi Mieloproliferative
Croniche

Pertanto alla luce dei rilevanti bisogni terapeutici dei
pazienti con Sindrome Mieloproliferativa Cronica e
dell'evoluzione del panorama terapeutico risulta
importante approfondire le tematiche relative alla
gestione del Paziente con Mf a 360 gradi. In
particolare, partendo dall'analisi dei meccanismi
patogenetici della malattia e dei metodi di valutazione
diagnostica e prognostica oggi disponibili, l'evento si
propone di analizzare la gestione pratica della terapia
alla luce dei risultati degli studi clinici.

Con la partecipazione di
Giampiero NITRATO IZZO
Dirigente medico ematologo c/o Ematologia P.O.
San Gennaro - ASL Napoli 1 Centro
Maria Maddalena SPIEZIA
Dirigente medico ematologo
ASL Napoli 1 Centro
L’iscrizione al Convegno è gratuita
Per la partecipazione rivolgersi alla Segreteria del Convegno.
L'assegnazione dei crediti (5,0) è subordinata alla
partecipazione effettiva dell'intero programma formativo, alla
verifica dell'apprendimento ed al rilevamento delle presenze
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Sabato 11 novembre 2017
ore 9.00 - 14.00
Sala Convegni MediCoop VESEVO

Via C. Battisti, 10
TORRE DEL GRECO (Na)

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

SECONDA SESSIONE
PRIMA SESSIONE
Ore 9.00
Saluto ai partecipanti ed introduzione al corso
dott. Francesco Paolo DE LIGUORO

Ore 11.30
Terapia con inibitori Jak 2 e cal ret : quando
ed in quali pazienti
dott. Giampiero NITRATO IZZO

Presidente MediCoop Vesevo

Ore 9.15
Mieloproliferative croniche: aspetti diagnostici
dott. Giampiero NITRATO IZZO
Ore 9,50
Biopsia osteomidollare Quando ed in quali ?
dott. Giampiero NITRATO IZZO
Ore 10,20
Nuovo management alla luce di marcatori
molecolari
dott.ssa Maria Maddalena SPIEZIA
Ore 10.40
Policitemia verso mielofibrosi: accurato follw up
(Tutti i Relatori)
Ore 11.15

Ore 12.15
Piatrinosi reattive e trombocitema essnziale
diagnostica differenziale
dott.ssa Maria Maddalena SPIEZIA

Ore 13.00
Questions & Answers Finali e Take Home
messages
(Tutti i Relatori)

Ore 13.45
Test di valutazione dell'apprendimento con
questionario

Coffee break
Ore 14.00
Chiusura dei lavori

Segreteria organizzativa
MediCoop VESEVO
Via C. Battisti, 10 Torre del Greco (NA)
formazione@medicopvesevo.it
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