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RAZIONALE SCIENTIFICO
Significativi progressi sono stati realizzati nel trattamento di patologie ematologiche quali le neoplasie mieloproliferative 
croniche, le sindromi mielodisplastiche, il mieloma multiplo, la leucemia linfatica acuta.
Il significativo impatto dei nuovi farmaci e delle nuove strategie terapeutiche sulla sopravvivenza dei pazienti sia 
globale che libera da malattia ha comportato problematiche del tutto nuove in alcuni scenari.
L’introduzione del ruxolitinib nella pratica clinica corrente ha modificato in maniera radicale l’approccio al paziente 
con mielofibrosi, comportando una revisione delle linee guida di trattamento. Le potenzialità del ruxolitinib non 
sono ancora completamente esplorate e il suo impatto sul rischio trombotico necessita di essere meglio studiato. Le 
prospettive di trattamento della policitemia vera con questo farmaco sono incoraggianti sia in termini di efficacia che 
di qualità di vita.
I progressi nel trattamento delle sindromi mielodisplastiche hanno anch’essi prodotto una profonda revisione delle 
linee guida; d’altra parte anche i progressi ottenuti nelle strategie trapiantologiche rendono necessaria una accurata 
stratificazione del rischio individuale, in modo da offrire ai singoli pazienti i percorsi terapeutici più efficaci ma anche 
più sicuri.
Nonostante i progressi degli ultimi anni nella leucemia acuta persistono problemi di difficile gestione quali il 
trattamento del paziente anziano o il trattamento del paziente recidivato, scenari che necessitano di un continuo 
approfondimento e confronto.
Nel mieloma multiplo non esiste una univoca sequenza terapeutica e esiste la necessità di modulare l’impostazione 
del trattamento in base alle comorbilità del paziente, alla profondità di risposta, alla risposta ai trattamenti precedenti. 
In questo scenario diventa cruciale munirsi dotarsi di criteri di personalizzazione della terapia sia nella prima linea che 
nelle forme recidivate/refrattarie.
Gli obiettivi del convegno nell’ambito delle patologie trattate sono in conclusione:
a) Aggiornamento sulle attuali linee guida di trattamento;
b) Focus su alcune categorie di pazienti fragili (anziani, resistenti a terapia o recidivati);
c) Prospettive future di trattamento.



GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021

08.50  Introduzione al Convegno
 Valerio De Stefano

  AGGIORNAMENTI NELLE NEOPLASIE   
MIELOPROLIFERATIVE CRONICHE PH-NEGATIVE 

 Moderatore: Alessandro Andriani

09.00  L’impiego di interferone nella Policitemia vera 
 Elena Rossi

09.30  L’impiego di Ruxolitinib nella Policitemia vera 
Massimo Breccia

10.00  Aggiornamenti in Mielofibrosi 
 Francesca Palandri 

10.30  Profilassi antitrombotica in MPN
 Valerio De Stefano 

11.00  Break

 AGGIORNAMENTI NEL MIELOMA MULTIPLO 
 Moderatore: Roberto Latagliata

11:30  Il paziente di nuova diagnosi non eleggibile a trapianto
 Tommaso Caravita Di Toritto

12:00 Il paziente con mieloma recidivo/refrattario
 Maria Teresa Petrucci

12:30 Il paziente ad alto rischio citogenetico
 Luca Franceschini

13.00  Break 

  COVID-19 E PATOLOGIE EMATOLOGICHE    
 Moderatore: Valerio De Stefano

14.00  L’impatto di COVID-19 sulle patologie ematologiche 
 Livio Pagano

  AGGIORNAMENTI E CONTROVERSIE IN EMATOLOGIA  
 Moderatore: Simona Sica - Maria Teresa Voso

15.00  Sindromi Mielodisplastiche 
Luana Fianchi

16.00  Leucemia Linfatica Acuta 
 Patrizia Chiusolo 

17.00  Leucemia Mieloide Cronica
 Federica Sorà

17.30  Conclusioni e Chiusura del Convegno
 Valerio De Stefano
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ACCREDITAMENTO E.C.M.
Il Convegno e’ stato inserito nel Piano Formativo 2021 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) e ha ottenuto 9 crediti per le 
categorie : Medici Chirurghi,  Biologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Assistenti Sanitari, 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 
e discipline mediche. Per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare in misura del 100% ai lavori congressuali.
•  eseguire, entro 3 giorni dalla fine dell’evento, il questionario ECM nel portale di accreditamento, le credenziali per eseguire il 

questionario saranno inviate solo ai discenti ritenuti idonei nel rispetto del punto precedente al termine dei lavori. 
L’attestato ECM sarà scaricabile dal portale dopo aver conseguito almeno il 75% delle risposte esatte al questionario.
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