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Con il Contributo Educazionale 
non condizionato di

13.00  Welcome coffee
13.30  Registrazione dei partecipanti                             
 
  1^ Sessione
   LMC: LA STORIA DELLA MALATTIA
  
14.00  Passato, presente e prospettive future
  N. Cascavilla
14.30  TKI vecchi e nuovi:  efficacia, tollerabilità e sicurezza
  A.P. Falcone 
                  Discussione

  2^ Sessione 
  IL MANAGEMENT MULTIDISCIPLINARE

15.00  Il ruolo dell’ematologo
  N. Sgherza
15.30  Il ruolo del genetista/biologo molecolare
   M.M. Minervini 
16.00  Il ruolo dell’endocrinologo
  A. Scillitani
16.30  Il ruolo dell’angiologo
  M.A. Pacilli
17.00  Il ruolo del cardiologo
  A. Russo
                    Discussione

17.30  Discussione Interattiva: 
  Programmazione di una task force multidisciplinare 
  per un approccio  integrato ambulatoriale che 
  accompagni il percorso clinico dei pazienti  
  N. Cascavilla, A.P. Falcone, M.M. Minervini, 
  M. A. Pacilli, A. Russo, A. Scillitani, N. Sgherza       

18.30  Verifica dell’apprendimento e Chiusura lavori

Razionale Scientifico

Nella Leucemia Mieloide Cronica con l’introduzione di TK-Inibitori (TKIs) ad 
attività su un più largo spettro di mutazioni molecolari e col miglioramento 
dell’outcome complessivo dei pazienti sono emersi nuovi obiettivi focaliz-
zati sulla compliance alle nuove  terapie e sulla prevenzione e cura dei
potenziali eventi avversi ad esse legati. 
I pazienti con LMC afferiscono almeno ogni 3 mesi presso gli ambulatori di 
Ematologia per il controllo della crasi ematica e  dello “status molecolare”,  
il monitoraggio ed il  trattamento di eventuali eventi avversi,  la verifica e 
la gestione di fattori che possono influenzare negativamente l’aderenza al 
trattamento.  Per questo negli ultimi tempi sta emergendo sempre più  la 
necessità di un controllo ambulatoriale  polispecialistico  per questi pazien-
ti al fine di incrementare la compliance ai trattamenti e di curare e/o preve-
nire le tossicità che potrebbero inserirsi negativamente nel percorso volto
alla potenziale guarigione definitiva.
Obiettivo dell’evento sarà individuare e soddisfare i bisogni clinici più 
importanti, alla luce dei potenziali eventi avversi più comuni osservabili nel 
corso di trattamento con i TK-inibitori (TKIs), dei pazienti che afferiscono al 
nostro ambulatorio con disponibilità di un team multidisciplinare che 
consenta un management integrato in grado di affrontare e risolvere le 
problematiche cliniche legate agli eventuali effetti indesiderati della tera-
pia con TKIs ed in grado di minimizzare il potenziale senso di smarrimento 
del paziente, ridurre la complessità dei percorsi di controllo clinico, preve-
nire l’eventuale mancanza di compliance terapeutico-assistenziale, aumen-
tare la sicurezza dei pazienti, implementare la qualità di assistenza erogata 
e percepita  ed in ultima analisi, aumentare l’aderenza al trattamento e  
l’efficacia delle cure e migliorare la qualità di vita del paziente. 

Informazioni Generali
Il Convegno è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2007-217218 ottenendo 
n. 5,2 crediti formativi  per n. 20 partecipanti: 
Medici di Area Interdisciplinare, Farmacisti e Biologi
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 7 Aprile 2018 oppure on line sul sito: www.proeventi.it

Segreteria 
Organizzativa

tel e fax 0882.242151
www.proeventi.it


