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INFO GENERALI

L’evento formativo è stato accreditato 
per un massimo di 25 discenti e si rivolge 
alla figura professionale del Medico Chirurgo 
specializzato in:
- EMATOLOGIA
- ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA
- DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
- REUMATOLOGIA
- ANATOMIA PATOLOGICA
L’evento ha ottenuto 3,9 CREDITI ECM.

Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM 
è necessaria la presenza effettiva degli operatori 
sanitari iscritti al 90% della durata dell’attività 
formativa accreditata ECM 
(il rilevamento della partecipazione verrà 
effettuato all’inizio e alla fine della giornata).

ISCRIZIONI

L’iscrizione all’evento è GRATUITA.
Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link:
www.medik.net/events/sharingbestpracticeinMS-bolzano/

Segreteria Organizzativa e Provider ECM:

via S. Breda, 30 - 35010 Limena (PD)
Tel. 049 8170700 - c.granozzi@medik.netwww.medik.net



La mastocitosi è una malattia clonale caratterizzata 
da un’abnorme proliferazione ed accumulo di ma-
stociti in differenti organi e tessuti (cute, osso, tratto 
gastrointestinale, linfonodi e milza). La proliferazione 
dei mastociti è legata, nella maggior parte dei casi, 
ad una mutazione somatica del gene che codifica per 
KIT1, il recettore dello Stem Cell Factor (SCF). L’inci-
denza esatta della malattia non è nota, in quanto è 
una malattia spesso difficile da individuare e diagno-
sticare, si stima che in Italia i casi di mastocitosi siano 
circa mille. La MS (Mastocitosi Sistemica) interessa 
prevalentemente la popolazione caucasica, senza 
predominanza di sesso e si riscontra soprattutto ne-
gli adulti.

La MS può essere divisa in MS indolente (ISM), 
smouldering (SSM) ed avanzata (AdvSM) ed è attual-
mente classificata tra le neoplasie mieloproliferative 
croniche e comprende varie forme a presentazione 
clinica e prognosi diverse. Anche i quadri clinici nella 
MS sono molto eterogenei, passando da forme asin-
tomatiche a quadri severi da rilascio di mediatori o 
da deficit d’organo. 

Le lesioni cutanee sono descritte nella maggior parte 
dei pazienti con MS, tuttavia le forme senza coinvol-
gimento cutaneo sono verosimilmente sottostimate 
e caratterizzate da sintomi d’esordio peculiari come 
anafilassi da imenotteri, farmaci, alimenti o idiopatica, 
osteoporosi idiopatica o sintomi gastrointestinali di na-
tura indeterminata. 
Sia per l’estrema eterogeneità dei sintomi di esordio 
che per la rarità della patologia, l’approccio diagnostico 
alla MS deve essere necessariamente multidisciplinare, 
includendo diversi specialisti in grado di interagire in 
maniera articolata (dermatologi, allergologi, immuno-
logi, ematologi, ortopedici/reumatologi esperti di oste-
oporosi e metabolismo del calcio, gastroenterologi) ed 
una stretta collaborazione con gli anatomo-patologi, 
morfologi e biologi molecolari.

L’obiettivo del corso è quello di condividere le procedu-
re operative del percorso diagnostico e terapeutico del 
paziente con mastocitosi sistemica.
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15.00 - 15.15 
Benvenuto e Introduzione al corso - A. BILLIO

15.15 - 16.15 
La Mastocitosi Sistemica e l’importanza di un approccio 
multidisciplinare: dalla diagnosi al follow up - C. PAPAYANNIDIS

16.15 - 16.45 
Discussione e approfondimento delle tematiche presentate

16.45 - 17.15 
Presentazione del modello di gestione multidisciplinare 
del paziente con Mastocitosi Sistemica - L. LENZI

17.15 - 18.15 
TAVOLA ROTONDA: Condivisione di una best practice 
relativa al percorso diagnostico e terapeutico del paziente 
con Mastocitosi Sistemica - A. BILLIO, B. RAFFEINER, 

G. THIMM, I. FORER, M. TAUBER, L. LENZI, P. ZAMPIERI

18.15 - 18.30 
Take Home Messages - A. BILLIO

FACULTY

ATTO BILLIO

Ematologia, Ospedale di Bolzano

INGEBORG FORER 

Dermatologia, Ospedale di Brunico

LORENZA LENZI 

Medicina Interna, Ospedale di Rovereto

CRISTINA PAPAYANNIDIS 

Ematologia, Policlinico di Sant’Orsola, Bologna

BERND RAFFEINER 

Reumatologia, Ospedale di Bolzano

MARTINA TAUBER 

Anatomia e Istologia Patologica, Ospedale di Bolzano

GABRIELE THIMM

Dermatologia, Ospedale di Bolzano

PIERFRANCESCO ZAMPIERI

Dermatologia, Ospedale di Merano


