Informazioni Generali
SEDE • HOTEL NH PALERMO - Foro Italico Umberto I, 22/B - 90133 Palermo
CREDITI FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-244935 per:
• Medico Chirurgo: [ Ematologia, Oncologia, Patologia Clinica (Laboratorio Di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia);
Medicina Interna; Anatomia Patologica ]
• Infermiere: [ Infermiere ]
• Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico: [ Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico ]
• Biologo: [ Biologo ]
OBIETTIVI FORMATIVI • Linee guida - protocolli - procedure
AREA FORMATIVA • Obiettivi formativi di sistema
Sono stati assegnati all’evento n. 5,6 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori
CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento secondo la
seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento.
Si precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/679).
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. E’ possibile pre-iscriversi online su
www.collage-spa.it entro e non oltre il 20 gennaio 2019. Sarà altresì possibile iscriversi direttamente in sede congressuale il
giorno dell’evento dalle ore 08.00 alle ore 08.45. Al raggiungimento del numero massimo accreditato, i partecipanti non rientrati tra
gli aventi diritto ai crediti riceveranno comunque l’attestato di partecipazione al Corso.
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Nonostante lo sviluppo di linee guida per la gestione dei pazienti affetti da patologie ematologiche oncologiche e non,
nella pratica quotidiana ci si confronta con pazienti altamente
complessi; essi rientrano nelle cosiddette “aree grigie” dove, la
mancanza di adeguata letteratura, non permette di formulare
un consenso unanime. In questo caso, adeguate linee di intervento possono essere suggerite dal confronto tra esperti tramite un colloquio interattivo.
Particolare attenzione verrà posta nella diagnosi e terapia delle
“aree grigie” dei pazienti affetti da leucemia acuta mieloide e
linfoide, il mieloma multiplo, la leucemia linfatica cronica, i
linfomi non Hodgkin aggressivi ed indolenti, nel linfoma di Hodgkin, nella policitemia vera e mielofibrosi.
Inoltre, verrà posta particolare enfasi nelle sessioni interattive
inerenti la presentazione di preparati morfologici e test avanzati per la diagnosi citologica e citogenetica delle principali neoplasie ematologiche.

PROGRAMMA

R AZIONALE S CIENTIFICO

08.00 | 08.45

Registrazioni

08.45 | 09.00

Saluti e presentazione corso

SERGIO SIRAGUSA

LEUCEMIE ACUTE E
SINDROMI MIELODISPLASTICHE

MODERATORE: FRANCESCO FABBIANO

LAL ph-negativa nel giovane adulto

09.30 | 10.00

LAM FLT3 mutata: nuovi orizzonti

10.00 | 10.30

LETTURA - Management (terapia e qualità di vita) del
paziente con Sindrome Mielodisplastica ad alto rischio

10.30 | 11.00

Coffee Break

TELEVOTER)))

MIELOMA E DISCRASIE PLASMACELLULARI
11.00 | 11.30

Leucemia Plasmacellulare

11.30 | 12.00

Mieloma recidivato - refrattario

MODERATORE: SERGIO SIRAGUSA

MORFOLOGIA

Light Lunch

14.30 | 15.00

Linfoma Mantellare

F ACULTY

15.00 | 15.30

LH refrattario

15.30 | 16.00

LETTURA - LLC nuovi scenari terapeutici

NADIA CACCAMO PALERMO

MARIA ENZA MITRA PALERMO

MELANIA CARLISI PALERMO

MAURIZIO MUSSO PALERMO

FRANCESCO FABBIANO PALERMO

ESTHER NATALIE OLIVA REGGIO CALABRIA

FRANCESCA MARIA GAY TORINO

CATERINA PATTI PALERMO

FRANCESCO GERVASI PALERMO

ELENA SABATINI BOLOGNA

ROSANGELA INVERNIZZI PAVIA

ALESSANDRA SANTORO PALERMO

MARIA GRAZIA LIPARI PALERMO

SERGIO SIRAGUSA PALERMO

ALESSANDRA MALATO PALERMO

MAURIZIO MUSSO
FRANCESCA GAY

TELEVOTER)))

13.30 | 14.30

FRANCESCA ROMANA MAURO ROMA

MODERATORE:

MELANIA CARLISI

Workshop interattivo morfologico su
sangue periferico e midollo

FRANCESCO BUCCISANO ROMA

ESTHER OLIVA

TELEVOTER)))

12.00 | 13.30

SALVATRICE MANCUSO PALERMO

FRANCESCO BUCCISANO

TELEVOTER)))

Obiettivi formativi Lo scopo del workshop è quello di creare,
tramite l’utilizzo di nuove metodologie di comunicazione, uno
scambio “patient-based” sulla diagnosi e terapia delle principali neoplasie ematologiche, la cui gestione è ancora complessa soprattutto nelle situazioni in cui le attuali linee guida non
possano essere applicate.

VINCENZO ACCURSO PALERMO

MARIA ENZA MITRA

09.00 | 09.30

ROSANGELA INVERNIZZI
MODERATORE: SALVATRICE

LINFOMI

MANCUSO

ELENA SABATTINI

TELEVOTER)))

CATERINA PATTI

TELEVOTER)))

FRANCESCA MAURO

NEOPLASIE MIELOPROLIFERATIVE

MODERATORE:

16.00 | 16.30

Policitemia Vera: nuove terapia nel paziente
refrattario-intollerante ad idrossiurea TELEVOTER)))

16.30 | 17.00

Mielofibrosi:
quando fallisce terapia con anti-JAK

TELEVOTER)))

LABORATORIO
17.00 | 18.30

Workshop interattivo su citoflurimetria
nelle neoplasie ematologiche

18.30 | 18.45

Take home message

18.45 | 19.00

Test ECM e chiusura lavori

MARIA GRAZIA LIPARI
VINCENZO ACCURSO
ALESSANDRA MALATO

MODERATORE: FRANCESCO

GERVASI

NADIA CACCAMO, ALESSANDRA SANTORO
SERGIO SIRAGUSA

