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RAZIONALE SCIENTIFICO
Le microangiopatie trombotiche rappresentano un gruppo di patologie 
acute, molto gravi, caratterizzate da anemia emolitica, trombocitopenia e 
trombosi microvascolare con conseguente danno multiorgano. Tra queste, 
riveste un’importanza particolare la porpora trombotica trombocitopenica 
(TTP), patologia gravata da un’elevata mortalità, soprattutto in caso di 
ritardata diagnosi. La TTP pone infatti un difficile dilemma diagnostico 
che rende indispensabile integrare un’attenta valutazione clinica con una 
corretta interpretazione dei dati di laboratorio, inclusa la misurazione del 
biomarker ADAMTS-13, per stabilire una diagnosi specifica e rapida così 
da istituire prontamente un adeguato trattamento. Lo sviluppo di queste 
forme in diversi contesti clinici (gravidanza, malattie infettive, etc.) e 
il molteplice coinvolgimento d’organo rendono essenziale un approccio 
multidisciplinare. 
La riunione è rivolta a medici internisti, ematologi, trasfusionisti, patologi 
clinici, biologi, interessati al percorso diagnostico-terapeutico della TTP, 
Affrontando anche temi di attualità inerenti l’appropriato uso di farmaci 
innovativi.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.)
L’evento è stato inserito nel Piano Formativo 2019 per l’Educazione 
Continua in Medicina (ECM) e ha ottenuto 4 crediti per le categorie: 
Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, 
Infermieri e Infermieri Pediatrici.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti 
formativi ad eventuali specializzandi e ad altre professioni/discipline 
mediche.

Per conseguire i crediti è necessario:
- partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali.
- riconsegnare al termine dell’evento la modulistica in segreteria
  debitamente compilata e firmata.

Si ricorda che i crediti verranno inviati via email dopo l’evento previo 
riscontro da parte dei responsabili scientifici E.C.M. di almeno il 75% di 
risposte esatte del questionario di apprendimento



PROGRAMMA
11.00  Apertura segreteria E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

11.30  Fisiopatologia della PTT:
 Paolo Gresele  (Perugia)

12.10  Test di Laboratorio per la diagnosi della PTT 
 Stefano Lancellotti  (Roma) 

12.50  Clinica e diagnosi differenziale della PTT acquisita
 Luana Fianchi  (Roma) 

13.30  pausa

14.00   Clinica della PTT congenita
 Raimondo De Cristofaro  (Roma)

14.30  Il contributo della medicina trasfusionale al trattamento della PTT
 Patrizia Accorsi  (Pescara)

15.10  Nuove strategie terapeutiche della PTT
 GIUSEPPE CARLI  (VICENZA)

15.50  discussione 

16.00 questionario ECM
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