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INFO GENERALI
L’incontro si terrà in presenza presso:
Royal Hotel Carlton
via Montebello, 8 - BOLOGNA

ECM
L’evento formativo è stato accreditato per un massimo 
di 20 discenti e si rivolge alla figura professionale 
del Medico Chirurgo specializzato in:

- EMATOLOGIA
- MEDICINA TRASFUSIONALE
- MEDICINA INTERNA

L’evento ha ottenuto 9,1 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:

https://www.medik.net/events/mpn-itp-up-to-date/

Con il supporto non condizionante di Segreteria Organizzativa e Provider ECM

via S. Breda, 36/B - 35010 Limena (PD)
Tel. 049 81 70 700 - c.granozzi@medik.netwww.medik.net

Responsabile Scientifico: 
Francesca Palandri, Bologna



10.00 - 10.10 
Benvenuto e introduzione al corso
• F. PALANDRI

1° Sessione   Early Treatment
Moderatore: A. TIEGHI

10.10 - 10.40 
Early treatment in PV | Q&A 
• F. PALANDRI

10.40 - 11.10 
Early treatment in ITP | Q&A 
• G. AUTERI

11.10 - 11.40 
Early treatment in MF | Q&A
• S. TOMASSETTI

Sessione Real Life
Moderatore: N. VIANELLI

11.40 - 12.00 
Esperienze di real life sull’Early 
treatment in ITP • M. CRUGNOLA

12.00 - 12.10 Q&A

 

2° Sessione   Patient management
Moderatore: A. LUCCHESI

12.10 - 12.40 
Patient management in PV | Q&A
• A. GABRIELE

12.40 - 13.10 
Patient management in ITP| Q&A
• E. RIVOLTI

13.10 - 13.40 
Patient management in MF | Q&A
• F. CAVAZZINI

13.40 - 14.40 Pranzo

Sessione Real Life
Moderatore: N. VIANELLI

14.40 - 15.00 
Esperienze real life sul patient 
management in PV • S. BULGARELLI

15.00 - 15.10 Q&A

 

3° Sessione   Overall survival & QoL
Moderatore: F. PALANDRI

15.10 - 15.40 
Overall Survival & QoL in PV| Q&A
• A. D’ADDIO

15.40 - 16.10 
Overall Survival & QoL in ITP| Q&A
• A. LUCCHESI

16.10 - 16.40 
Overall Survival & QoL in MF| Q&A
• M. MACCAFERRI

Sessione Real Life
Moderatore: N. VIANELLI

16.40 - 17.00 
Esperienze real life in Overall Survival
& QoL in MF • C. BOSI

17.00 - 17.10 Q&A

 
17.10 - 17.30 
Take home message 
e chiusura del corso • F. PALANDRI

RAZIONALE | Policitemia Vera e Mielofibrosi sono parte 
della famiglia delle neoplasie mieloproliferative Philadel-
fia negative come evidenziato anche dai più recenti criteri 
diagnostici WHO. Le due patologie presentano ovviamente 
differenze cliniche, prognostiche e biologiche, ma occorre 
sottolineare, alla luce delle evidenze scientifiche ottenute 
negli ultimi anni, come esistano determinanti patogenetici 
e tratti clinici che le accomunano.

La mutazione JAK2V617 è presente nel 95% delle Policite-
mie Vere e nel 60% circa delle Mielofibrosi ed entrambe le 
patologie mostrano un’iperattivazione del pathway di JAK-
STAT; il 10% delle Policitemie Vere è destinato ad evolvere in 
Mielofibrosi, il 30% delle Policitemie vere presenta spleno-
megalia, segno tipico di quasi tutte le mielofibrosi.

Entrambe le patologie sono associate, con diverso grado, 
ad un aumentato rischio tromboembolico e a un incremen-
tato rischio di evoluzione leucemica. Inoltre, la recente in-
troduzione di inibitori del pathway di JAK-STAT nel tratta-
mento di Policitemia Vera e Mielofibrosi ha ulteriormente 
evidenziato l’esistenza di meccanismi patogenetici comuni.

L’ITP (Immune Thrombocytopenia) è una malattia ematolo-
gica benigna non infrequente il cui management è radical-
mente cambiato negli ultimi anni grazie all’introduzione di 
nuovi farmaci molto efficaci.

Molti pazienti sono asintomatici benchè talora possano es-
serci manifestazioni cliniche legate alla trombocitopenia e 
a sanguinamenti, in molti casi i pazienti lamentano affatica-
mento e ridotta qualità della vita.

Importanti progressi si sono raggiunti nel campo della te-
rapia, in termini di efficacia, sicurezza e tollerabilità, gra-
zie alla disponibilità di nuovi farmaci, quali gli agonisti del 
recettore della TPO, che stanno cambiando la storia della 
patologia, dando al paziente la possibilità di riuscire ad in-
terrompere anche il trattamento terapeutico e migliorarne 
la qualità di vita.

Obiettivo del corso sarà effettuare un focus sulle più recenti 
novità in termini di diagnosi, trattamento, patient manage-
ment e qualità della vita patologie in oggetto.

L’utilizzo delle esperienze cliniche permetterà inoltre di ca-
pire quanto la pratica clinica ad oggi sia concorde con i dati 
di letteratura a nostra disposizione e quale debba essere, 
proprio alla luce delle più recenti linee guida, il più corret-
to approccio diagnostico e terapeutico per patologie la cui 
storia naturale potrebbe notevolmente migliorare nel corso 
degli anni futuri.


