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Programma Scientifico

Razionale Scientifico

10.00

Registrazione dei partecipanti

11.00

EPN e Rischio Trombotico. Meccanismi e
Approccio Clinico.
Monica Carpenedo

11.30

L’ EPN nei pazienti ad alto rischio
Semra Aydin

12.00

EPN e insufficienze midollari
Francesco Lanza

12.30

Analisi di EPN ad alta risoluzione:
Fino a dove ci possiamo spingere?
Bruno Brando

13.00

Lunch

14.00

Il Progetto REL-Tre:
Conclusione dello studio in Lombardia
Arianna Gatti

14.30

Presentazione e Discussione di Casi Clinici
Panel Relatori e invitati

L'Emoglobinuria Parossistica Notturna (EPN) è una rara condizione patologica, oggi maggiormente conosciuta, più frequentemente diagnosticata e sempre meglio affrontata clinicamente grazie ai notevoli progressi della diagnostica citometrica di
laboratorio ed alla sua capillare diffusione.
Linee guida internazionali hanno identificato in modo chiaro le
'reasons for testing': condizioni cliniche in cui è razionale eseguire almeno un test citometrico di screening, e che in funzione
della bontà del quesito di invio possono fornire un riscontro
positivo in circa il 10% dei casi analizzati.
Sono ancora oggetto di discussione le indicazioni al trattamento in pazienti ad alto rischio per varie co-morbidità, il possibile
impatto di una sottostante EPN in caso di trombosi vascolari e
l'outcome delle EPN che accompagnano le condizioni di
insufficienza midollare.
Il convegno permetterà di esporre al pubblico dei laboratoristi
le più recenti acquisizioni cliniche in materia di EPN, e di discutere con il pubblico dei clinici il migliore utilizzo degli elevati
standard analitici oggi raggiunti dalla diagnostica di laboratorio di questa malattia. Riteniamo infatti un fondamentale
elemento di reciproco arricchimento il massimo livello di comunicazione e integrazione tra gli operatori impegnati sui vari
fronti della diagnostica e del management clinico dell'EPN.
Verranno esposti e commentati i risultati conclusivi dello studio
collaborativo sull'EPN eseguito in Lombardia con l'utilizzo
diffuso del test semplificato di screening. Infine saranno discussi casi clinici di particolare interesse didattico portati dai
relatori e dai partecipanti del pubblico.

15.45

Verifica dell’apprendimento
Chiusura lavori
Bruno Brando
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Informazioni Generali
Il Convegno è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2007-236998 ottenendo n. 4 crediti formativi per n. 50 partecipanti:
Medici di Area Interdisciplinare, Farmacisti, Biologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
Per l’ottenimento dei crediti ECM è necessario rispettare gli orari come da programma. Saranno certificati i crediti solo con il 100% di presenza in aula delle ore accreditate.
L’iscrizione è gratuita, la scheda di adesione dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 1 Dicembre 2018 oppure on line sul sito: www.proeventi.it
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