IL PAZIENTE EMATOLOGICO
“COMPLICATO”
I dicembre 2017

ASST - Spedali Civili di Brescia
MEDICINA NUCLEARE

13.00 - 13.30 - Light lunch e registrazione partecipanti

13.30 - 15.00 - Le Complicanze Infettive

Moderatore: (D. Russo - Brescia)

Infezioni batteriche: il problema delle resistenze
(M. Tumbarello - Roma)

Infezioni virali: non solo CMV
(C Cattaneo – Brescia)

Infezioni fungine: l’epidemiologia cambia
(L. Pagano - Roma)

15.00 - 15.30 - Focus sulla sindrome da lisi tumorale:
anche con i nuovi farmaci?
(M Marchetti – Asti)

Il controllo anche a lungo termine delle emopatie neoplastiche è oggi possibile grazie alla disponibilità di sempre
maggiori opzioni terapeutiche, che si sono recentemente
aggiunte alla classica chemio- e radioterapia. I diversi meccanismi di azione dei nuovi farmaci hanno ampliato marcatamente lo spettro clinico dei potenziali effetti collaterali
e di conseguenza la ampiezza delle competenze necessarie
alla loro gestione ottimale.
Vi sono alcune patologie, come la leucemia mieloide cronica, in cui l’attenzione alle comorbidità e agli effetti collaterali e il loro impatto sulla sopravivenza sta diventando
addirittura preminente rispetto alla stessa terapia della leucemia.
Nella convinzione che conoscere gli aspetti extra-ematologici della clinica dei nostri pazienti sia sempre più importante per consentirci di raggiungere i migliori risultati possibili abbiamo voluto organizzare questa giornata di studio
perché possa essere un’occasione di condivisione delle diverse competenze e di confronto per identificare i percorsi
diagnostici, terapeutici e di controllo più appropriati nella
gestione del paziente ematologico

15.30 - 15.45 - Coffee break

15.45 - 17.45 - Le Complicanze cardiovascolari
Moderatore: (E. Morra – Milano)

Con gli inibitori del recettore di BTK: problemi emostatici e cardiaci
(P. Ghia – Milano)

Nei linfomi aggressivi a lungo termine
(S. Oliva – Bari)

Nel mieloma con i nuovi farmaci
(F. Gay – Torino)

Con gli inibitori delle tirosin - chinasi
(S. Nodari - Brescia)

17.45 - 18.45 - Le Complicanze neurologiche
Moderatore: (G. Rossi – Brescia)

L’imaging delle complicanze ematologiche del sistema nervoso centrale
(L. Pinelli - Brescia)

Lettura: Complicanze neurologiche centrali e periferiche nel paziente
ematologico
(M. Filosto - Brescia)

18.45 - 19.45 - Discussione e take-home messages

L’iscrizione al Corso è gratuita ma OBBLIGATORIA ed è da effettuarsi on line al seguente
link:
http://iscrizioni.incentivescongressi.com
L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, il light lunch e il coffee break.
ECM
Il corso è accreditato ECM a livello nazionale.
La regolare frequenza al corso dà diritto a ricevere 6 crediti formativi.
Il corso è accreditato per N.70 partecipanti appartenenti a tutte le professioni sanitarie.
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