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Le Sindromi Mieloproliferative Croniche Ph- sono un gruppo di malattie del sangue derivanti da cellule staminali 
malate che causano una crescita eccessiva delle cellule ematiche. Queste patologie hanno in comune una mutazione 
genica che porta a un’incontrollata proliferazione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
Le principali sindromi mieloproliferative sono la Mielofibrosi, caratterizzata dalla graduale crescita di tessuto 
fibroso nel midollo osseo, la Policitemia Vera, che consiste in una proliferazione incontrollata dei globuli rossi e la 
Trombocitopenia Essenziale, contraddistinta da una crescita eccessiva della quantità di piastrine.
Queste patologie sono spesso caratterizzate da sintomi vasomotori, quali cefalea, vertigini, ronzii, disturbi visivi, 
parestesie periferiche. Le fasi più avanzate della Mielofibrosi possono portare a complicanze quali l’evoluzione in 
leucemia acuta, infezioni, emorragie. 
La strategia di trattamento ottimale di queste patologie rimane ancora oggi una sfida in quanto lo specialista ematologo 
si ritrova a dover individuare la migliore terapia in base agli obiettivi, alle esigenze e alle caratteristiche della patologia.
Risulta quindi un valore aggiunto offrire ai medici ematologi l’opportunità di frequentare un centro di riferimento 
per approfondire le malattie proliferative croniche Ph- dal punto di vista diagnostico e terapeutico. La formazione 
sul campo fornirà agli specialisti coinvolti di osservare nuove realtà operative, di confrontarsi con esperti nel 
capo di riferimento e applicare le conoscenze tramite la gestione pratica in reparto.



PROGRAMMA

Giornata 1 14 settembre 2021
14.00-14.15 Presentazione del progetto - M. Breccia
14.15-17.00 La Mielofibrosi - M. Breccia, E. Scalzulli
  Inquadramento della patologia e diagnosi differenziale
  Scelta della terapia
  Ottimizzazione del management della terapia 

Giornata 2 15 settembre 2021
9.00-13.00 Gestione pratica del paziente affetto da Mielofibrosi: consultazione cartelle cliniche, attività   
  ambulatoriale, riunioni di reparto - M. Breccia, E. Scalzulli
14.45-17.00 La Policitemia Vera (PV) - M. Breccia, E. Scalzulli
  Inquadramento della patologia e diagnosi differenziale
  Scelta della terapia
  Ottimizzazione del management della terapia 

Giornata 3 16 settembre 2021
9.00-13.00 Gestione pratica del paziente affetto da PV: consultazione cartelle cliniche, attività ambulatoriale,  
  riunioni di reparto - M. Breccia, E. Scalzulli
13.00-13.15 Test di valutazione a risposta aperta

ECM

Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider 
Prex con l’obiettivo formativo acquisizione competenze di processo n°3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. L’evento è stato accreditato dal Provider 
Prex (Rif. ECM: 75-327691-1). I crediti formativi assegnati sono 19,5. Il corso è riservato a Medici ematologi. 
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.
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