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citopenie non neoplastiche, aprendo scenari impensabili sino a pochi anni fa e in alcuni
casi addirittura modificando la storia naturale della malattia. 
E’ importante evidenziare che in un numero crescente di patologie onco-ematologiche,
anche in caso di insuccesso o recidiva dopo il trattamento di prima linea, è possibile
ottenere ottimi risultati con aumentata sopravvivenza globale e/o libera da malattia
grazie a nuove terapie che non prevedono il ricorso alla chemioterapia classica. Infatti la
medicina di precisione basata principalmente su approcci immuno-terapici innovativi
(CAR-T e nuove modalità di trapianto allogenico, anticorpi monoclonali di ultima
generazione in particolare immuno-coniugati e bi-tri specifici), rappresenta un sistema in
evoluzione che obbliga a rivedere costantemente gli algoritmici diagnostici e terapeutici
di gran parte delle malattie ematologiche. Inoltre il rapido sviluppo di farmaci per target
therapy e la enorme disponibilità di molte nuove molecole pone il problema di un loro
adeguato posizionamento nella pratica clinica e nella Real World Experience (RWE)
considerando anche gli aspetti legati a possibili nuove tossicità.
 Alla luce dell’impiego dei nuovi farmaci, importanti novità stanno emergendo anche nella
prevenzione e nel trattamento delle infezioni, temibili complicanze che rappresentano
ancora oggi uno dei principali problemi clinici nei pazienti onco-ematologici, in
considerazione anche delle persistenti problematiche relative alla pandemia da SARS-
CoV2.

Scopo del Convegno è dunque quello di presentare i progressi più recenti su questi temi.
Il format scelto quest’ anno è quello di lezioni frontali tenute da esperti di rilievo
nazionale nei diversi ambiti, abbinate alla presentazione e alla discussione di casi clinici
con interazioni dirette tra i clinici e i ricercatori, al fine di identificare e condividere i
migliori approcci terapeutici, secondo le più aggiornate linee guida nazionali ed
internazionali.

     OBIETTIVI 
◆ Favorire il dialogo tra ematologi esperti 
◆ Condividere le esperienze cliniche sull’approccio terapeutico con farmaci di nuova
     generazione per la gestione dei pazienti affetti da emopatie.

Razionale Scientifico

I notevoli recenti progressi nella conoscenza
della biologia delle malattie ematologiche
hanno consentito di sviluppare tecniche
diagnostiche sempre più raffinate e terapie a
bersaglio molecolare (target therapy) che
hanno portato ad un rapido cambiamento
nei trattamenti non solo per le patologie
neoplastiche mielo/linfoproliferative, ma
anche per altri tipi di emopatie come le 
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Programma Scientifico

Venerdì 24 Marzo 2023

13.00    Registrazione dei partecipanti

14.00    Saluti Istituzionali         

14.30    LETTURA: G. Martinelli – Introduce L. Melillo
            Il ruolo del Laboratorio di Ematologia: 
            attuali e future applicazioni cliniche

15.00 - 17.30    I SESSIONE   
                       LEUCEMIE ACUTE                       Moderatore: G. Specchia

15. 00 - 16.30   TALK 1
15.00    Come la genomica guida le scelte terapeutiche 
            nelle LMA? -  F. Albano
15.30     LMA: nuovi paradigmi terapeutici da esplorare – F. Ferrara
16.00    Presentazione caso clinico - L. Ciuffreda 
16.10     Discussione caso clinico con 
            votazione dei partecipanti – Discussant AM Carella

16.30 - 17.00    TALK 2
16.30    Vi è ancora spazio per una terapia convenzionale 
            nelle LLA?- S. Chiaretti 
            Introduce: N. Cascavilla

            Open Coffee 

17.00 – 18.30    II SESSIONE
                       MIELOMA MULTIPLO e LLC         Moderatore: A. Liso

17.00 - 17.30    TALK 3
17.00    Cosa c’è di nuovo nel paziente FIT/UNFIT/FRAIL? - C. Cerchione

17.30     LETTURA: L. Pagano - Introduce V. Fraticelli
            Epidemiologia delle infezioni nel paziente ematologico. 
            Cosa è cambiato nell’era dei nuovi farmaci? 

18.00 – 19.00   TALK 4
18.00    nuove opzioni terapeutiche di linea avanzata
            nelle llc – F.R. Mauro



09.00 - 10.00  I SESSIONE
                       LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA  Moderatore: P. Musto

09.00 - 09.30  TALK 1 
09.00   Come aumentare la possibilità di una remissione 
            terapia-free nelle LMC?
            Quali prospettive se la malattia non risponde? - F. Pane
09.30    Presentazione caso clinico - G. Spinosa
09.40   Discussione caso clinico con 
            votazione dei partecipanti - Discussant D. Pastore

            Open Coffee

10.40 - 12.00   II SESSIONE
                       LNH e LH                            Moderatore: N. Di Renzo

10.00 – 11.00   TALK 2
10.00    LNH follicolari recidivati/refrattari: 
            quali nuove opzioni sono a nostra disposizione? - F. Merli
10.30    Presentazione caso clinico - V. Fesce 
10.40    Discussione casi clinici con 
            votazione dei partecipanti - Discussants A. Guarini, V. Pavone

11.00 - 12.30    TALK 3                                Moderatori: A. Guarini, V. Pavone
11.00     Linfoma di Hodgkin: il paziente che non risponde. 
            Come scegliere il trattamento di salvataggio? - A. Pinto 
11.30     Linfoma di Hodgkin: qual è il ruolo 
            dei Biomarcatori? - R. De Filippi

12.00 - 13.00   III SESSIONE
                       EMATOLOGIA CLASSICA    Moderatore: A. Maggi

12.00    PTI persistente/cronica: 
            quali strategie terapeutiche? A. Poloni  
       

12.30     Verifica dell’apprendimento
13.00    Chiusura dei lavori

18.30    Presentazione caso clinico MM - G. Palumbo 
18.40    Discussione casi clinici con 
            votazione dei partecipanti - Discussant G. Tarantini

19.00    Chiusura lavori
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Iscrizioni
L'evento è stato accreditato al Ministero della Salute con il 
n. 2773-370711 ottenendo 
n. 10 crediti formativi per 
n. 100 partecipanti
    Medici di Area Interdisciplinare, Biologi, Farmacisti ed Infermieri
L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata scaricando sul
proprio smartphone l'APP "DEEPECM" creando prima il proprio
account e poi iscrivendosi all'evento inserendo il 
PIN: ematologia2023

Obiettivo Formativo
n. 3 Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi
Profili di assistenza - Profili di cura
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