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La mastocitosi è una patologia clinicamente molto eterogenea, per la cui diagnosi e gestione terapeutica è necessaria la collaborazione di 
un team multidisciplinare di vari specialisti, tra cui ematologo, dermatologo, reumatologo e allergologo. La classificazione WHO riconosce 
forme di patologia a coinvolgimento unicamente cutaneo, e forme sistemiche, indolenti o aggressive. 

Per queste ultime, storicamente gravate da una prognosi infausta, sono oggi disponibili opzioni terapeutiche efficaci, sia in termini di 
miglioramento della sintomatologia specifica, sia di sopravvivenza. 

Scopo di questo evento è quello di aggiornare e condividere con gli specialisti il corretto approccio diagnostico e terapeutico alla patologia 
al fine di elaborare il più adeguato percorso per la gestione e la cura di questi pazienti.

RAZIONALE

ECM

Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider Prex (rif. ECM: 
75-305580-1) con l’obiettivo formativo tecnico-professionale n°3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostico 
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza- profili di cura. I crediti formativi assegnati sono 6. 

Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti in Ematologia.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del test di verifica dell’apprendimento 
e alla compilazione della scheda di valutazione.

La richiesta di iscrizione potrà essere effettuata on-line all’indirizzo:
www.prex.it/eventi/masteronair
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Con la sponsorizzazione non condizionante di 

23 Novembre 2020
14.00 - 14.10 Introduzione e obiettivi del corso - C. Papayannidis
14.10 - 14.40 Classificazione della Mastocitosi - C. Sartor
14.40 - 15.20 Presentazione clinica della Mastocitosi - C. Papayannidis
15.20 - 15.50 La terapia della Mastocitosi - C. Papayannidis
15.50 - 16.00 Discussione e take home messages - C. Papayannidis, C. Sartor

30 Novembre 2020 
14.00 - 14.20 Dalla teoria alla pratica: scenario clinico 1 - C. Papayannidis
14.20 - 14.40 Dalla teoria alla pratica: scenario clinico 2 - C. Sartor
14.40 - 15.00 Dalla teoria alla pratica: scenario clinico 3 - C. Sartor 
15.00 - 15.20 Gestione pratica del paziente con Mastocitosi - C. Papayannidis
15.20 - 16.00 Discussione e take home messages - C. Papayannidis, C. Sartor
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