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L’evento formativo è stato accreditato per un massimo di 13 partecipanti 
e ha ottenuto 6 crediti ECM.

L’evento si rivolge alla figura professionale del MEDICO CHIRURGO, discipline: 
Ematologia, Anatomopatologia, Allergologia, Dermatologia, Reumatologia, 
Gastroenterologia, Oncologia.

I due incontri, causa emergenza sanitaria COVID-19, verranno realizzati in modalità telematica. 
Sarà possibile partecipare accedendo dalle ore 15.00 al sito dedicato:
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La Mastocitosi Sistemica è una malattia clonale classi-
ficata tra le neoplasie mieloproliferative croniche, ca-
ratterizzata da un’abnorme proliferazione ed accumulo 
di mastociti in differenti organi e tessuti (cute, osso, 
tratto gastrointestinale, linfonodi e milza) legata nella 
maggior parte dei casi, ad una mutazione somatica del 
gene che codifica per KIT1, il recettore dello Stem Cell 
Factor (SCF).
È una malattia rara di difficile diagnosi, divisa in tre 
categorie ISM (Indolente), SSM (smoulderlng) e Adv-
SM (avanzata) con presentazioni cliniche e prognosi 
diverse. In Europa la prevalenza della SM varia da 0,3 
a 13 casi su 100.000.

La presenza di un eccesso di mastociti nel sistema 
ematopoietico o in altri distretti dell’organismo, uni-
tamente all’attivazione del mastocita e al rilascio di 
mediatori, può dare luogo a fenotipi di malattia mol-
to variabili, includendo forme asintomatiche o pau-
cisintomatiche, ma anche neoplasie particolarmente 
aggressive, con prognosi infausta.

L’eterogeneità clinica della malattia, cui si associano 
spesso specifiche esigenze terapeutiche, rende ne-
cessaria la collaborazione tra specialisti di diversi 
indirizzi, tra i quali l’ematologo svolge un ruolo 
centrale.

Se i pazienti con forme indolenti e smouldering han-
no un’aspettativa di vita sostanzialmente sovrappo-
nibile a quella della popolazione generale, i pazienti 
con forme aggressive hanno invece una prognosi 
sfavorevole, con sopravvivenza limitata. 

28 APRILE 2022

15.00 - 15.10
Benvenuto e obiettivi del corso - M. BERGAMASCHI

15.10 - 15.40
Come fare una corretta diagnosi di Mastocitosi 
Sistemica Avanzata - M. MIGLINO

15.40 - 16.10
Gestione della terapia del paziente: 
efficacia ed eventi avversi - M. BERGAMASCHILa gestione delle advSM coinvolge principalmente 

l’ematologo, che deve comunque lavorare con gli altri 
specialisti coinvolti nella diagnosi.

La rarità della patologia e l’eterogeneità dei sintomi 
di esordio rendono indispensabile che i pazienti siano 
seguiti presso Centri d’eccellenza in grado di assicurare 
una diagnostica di qualità e l’expertise per garantire un 
corretto follow-up e un adeguato trattamento.

Il gruppo di miglioramento ha come obiettivo di coin-
volgere gli ematologi della Regione Liguria per un 
confronto attivo di informazioni, conoscenze ed espe-
rienze sugli unmet need nella AdvSM: criteri di diagno-
si, scelta del trattamento, gestione della terapia e degli 
eventi avversi.
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22 SETTEMBRE 2022

15.00 - 15.10
Benvenuto e obiettivi del corso - M. MIGLINO

15.10 - 15.40
Gestione delle complicanze ossee e 
gastroenterologiche nella mastocitosi 
sistemica avanzata - M. MIGLINO

16.10 - 16.30
Discussione dei temi trattati 
M. BERGAMASCHI, D. BIGNARDI, E. DE ASTIS, 

F. FUMAGALLI, L. MANCONI, E. MARABOTTO, 

M. MIGLINO, M. MORA, F. OLCESE, O. RACCHI

16.30 - 17.20
Sessione anatomopatologica
- Diagnosi istologica e morfologica - Focus su 
aspetti gastroenterologici nella diagnosi - M. MORA

- Mastocitosi associata ad altre neoplasie 
ematologiche - la collaborazione con l’AP
M. MORA

15.40 - 16.10
Gestione delle complicanze allergologiche 
nella mastocitosi - D. BIGNARDI

16.10 - 16.30
Discussione dei temi trattati - M. BERGAMASCHI, 

G. BERISSO, D. BIGNARDI, E. DE ASTIS, F. FUMAGALLI, 

L. MANCONI, E. MARABOTTO, M. MIGLINO, M. MORA, 

F. OLCESE, E. PACELLA, S. PAOLINO, O. RACCHI

17.20 - 17.50
Discussione dei temi trattati
M. BERGAMASCHI, D. BIGNARDI, E. DE ASTIS, 

F. FUMAGALLI, L. MANCONI, E. MARABOTTO, 

M. MIGLINO, M. MORA, F. OLCESE, O. RACCHI

17.50 - 18.00
Key message e conclusioni - M. BERGAMASCHI

16.30 - 17.50
Confronto e condivisione delle esperienze attraverso 
la presentazione e discussione di casi di real life
M. BERGAMASCHI, G. BERISSO, D. BIGNARDI, E. DE ASTIS, 

F. FUMAGALLI, L. MANCONI, E. MARABOTTO, M. MIGLINO, 

M. MORA, F. OLCESE, E. PACELLA, S. PAOLINO, O. RACCHI

17.50 - 18.00
Key message e conclusioni - M. MIGLINO


