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La mastocitosi è una malattia clonale caratterizzata da un’abnorme proliferazione ed accumulo di mastociti 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 el gene che codifica per KIT1, il recettore 
dello Stem Cell Factor (SCF).
La mastocitosi sistemica (MS) è attualmente classificata tra le neoplasie mieloproliferative croniche e comprende varie forme a 
presentazione clinica e prognosi diverse; nello specifico può essere divisa in MS indolente (ISM), smouldering (SSM) ed avanzata (AdvSM).
Anche i quadri clinici possono essere molto eterogenei; si passa da forme asintomatiche a quadri severi da rilascio di mediatori o da deficit 
d’organo.
Sia per l’estrema eterogeneità dei sintomi di esordio sia per la rarità di patologia, l’approccio diagnostico alla MS deve essere 
necessariamente multidisciplinare, coinvolgendo diversi specialisti in grado di interagire in maniera articolata tra di loro e in stretta 
collaborazione con gli anatomo-patologi.
Il corso nasce come una opportunità di confronto con una Faculty di esperti in tema di MS per poter promuovere la crescita professionale 
degli specialisti a cui il corso è indirizzato e quindi ottimizzare l’approccio diagnostico-terapeutico alla patologia.

RAZIONALE

ECM
Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider Prex (rif. ECM: 
75-320169-1) 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:
https://www.prex.it/eventi/advanced-master-on-systemic-mastocytosis-2-0
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Con la sponsorizzazione non condizionante di 

7 Giugno 2021
15.00 - 16.00 Approfondimenti sulla gestione del paziente con AdvMS a partire
 dall’esperienza raccolta nella survey pre-corso - C. Papayannidis
 Durante questa sessione saranno affrontati gli argomenti indicati dai 
 partecipanti in fase pre-meeting

16.00 - 16.45 Dalla teoria alla pratica 
 Scenario clinico 1 - C. Sartor
 Scenario clinico 2 - C. Sartor
 Scenario clinico 3 - C. Sartor
16.45 - 17.00 Discussione e Take Home Messagges
 In questa sessione verranno definiti gli argomenti da approfondire 
 durante il secondo meeting

13 Settembre 2021 
15.00 - 16.00 Approfondimenti sulla gestione della terapia del paziente con AdvSM    
 a partire dall’esperienza emersa durante il primo incontro - C. Papayannidis
 Durante questa sessione saranno affrontati gli argomenti indicati dai 
 partecipanti durante il primo meeting

16.00 - 16.45 Dalla teoria alla pratica 
 Scenario clinico 1 - C. Sartor
 Scenario clinico 2 - C. Sartor
 Scenario clinico 3 - C. Sartor
16.45 - 17.00 Discussione e Take Home Messagges
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