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razionale scientifico

Una piastrinopenia di entità varia-
bile può complicare un’infezione 
virale o può essere conseguente a 
vaccinazioni. L’ematologo che segue 
pazienti adulti raramente si trova a 
dover differenziare una ITP primitiva 
da una piastrinopenia egualmente 
immuno-mediata, ma secondaria 
all’esposizione ad antigeni virali.
La pandemia da SARS-CoV-2 impo-
ne di affrontare la valutazione del pa-
ziente piastrinopenico in maniera più 
ampia: SARS-CoV-2 può causare una 
piastrinopenia autoimmune? I pa-
zienti con ITP sono a rischio di recidi-
va? Il trattamento dell’ITP deve esse-
re modificato in tempi di pandemia? 
Pur nella frammentarietà dei dati 
disponibili, possiamo iniziare a dare 
delle risposte a queste domande. 
Il secondo tema affrontato parte 

dalla considerazione comune che 
la Piastrinopenia Immune primi-
tiva sia una “patologia benigna”. 
Questa definizione comunemen-
te accettata non deve tuttavia far 
sottovalutare la potenziale gravità 
dell’ITP, pertanto l’analisi dei dati 
di letteratura e la revisione di alcuni 
casi reali aiuterà l’approfondimen-
to di questa tematica. Da ultimo si 
svilupperà il tema del timing di im-
piego dei farmaci ad azione trom-
bopoietino mimetica, sollecitando 
i discenti alle riflessioni inerenti le 
esigenze cliniche, le evidenze scien-
tifiche sull’ uso dei farmaci disponi-
bili e le indicazioni degli enti regola-
tori per il loro impiego. 
Il programma prevede il coinvolgi-
mento diretto dei discenti in forma 
interattiva, con discussione di casi 

reali, commenti ai dati di lettera-
tura scientifica e problem solving, 
che possano costituire un valido 
ausilio nella realtà quotidiana del-
la gestione del paziente con ITP.

Rivolto a 

Medici specialisti in Ematologia. 
Non sarà possibile erogare crediti 
per discipline non previste.



Programma 
VENERDÌ, 5 NOVEMBRE

 13.45  Registrazione  
dei partecipanti 

14.00  Apertura dei lavori  
e introduzione alla giornata  
Silvia Cantoni, Monica 
Carpenedo

 14.05  Piastrine e virus: 
dall’immunità adattiva  
alla patologia autoimmune. 
SARS-CoV-2 apre nuovi 
scenari? 
Wilma Barcellini 

 14.25  ITP e Qualità della vita: 
quale importanza,  
quali evidenze  
Angelo Gardellini

 14.45 Discussione

   PRIMA SESSIONE 
INTERATTIVA 
Certe cattive compagnie: 
ITP e Covid 19 
A cura di Silvia Cantoni 

 15.00  Situazione clinica I

 15.20  Situazione clinica II

 15.50  Pausa

   SECONDA SESSIONE 
INTERATTIVA 
 Ma davvero l’ITP è una 
“patologia benigna”? 
I casi che non vorremmo 
più rivedere 
A cura di Monica 
Carpenedo

 16.00 Situazione clinica I

 16.20 Situazione clinica II

   TERZA SESSIONE 
INTERATTIVA 
Sincronizziamo gli orologi: 
Il timing di impiego  
del TPO-RA 
A cura di Bruno Fattizzo

 16.40 Situazione clinica I

 17.00 Situazione clinica II

 17.10  Discussione aperta  
tra panel e discenti, Q&A

 18.00  Take home messages 
Silvia Cantoni, Monica 
Carpenedo

 18.10  Chiusura dei lavori
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UOC Ematologia e Trapianto 
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di Monza 
Monza

Wilma Barcellini 
UOC Ematologia 
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Milano

Bruno Fattizzo
UOC Ematologia 
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Milano

Angelo Gardellini 
UOS Ematologia
Ospedale Valduce 
Como



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie in materia di Covid 19, que-
sto evento si svolgerà in forma ibrida. Sarà possibile seguire l’attività formativa 
in presenza, presso la sede congressuale, o da remoto.

In fase di iscrizione occorre selezionare la modalità di partecipazione deside-
rata, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iscrizione all’attività potrà 
avvenire esclusivamente tramite procedura online, non saranno accettati nuovi 
iscritti presso la sede congressuale. AccMed si riserva di realizzare l’evento esclu-
sivamente in modalità digitale qualora la situazione dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 lo rendesse necessario. In tal caso, sarà cura di AccMed informare 
docenti e iscritti della variazione nella modalità di fruizione dell’evento. I parteci-
panti che seguiranno il meeting da remoto avranno bisogno di una connessione 
internet di buona qualità e di un dispositivo (PC, smartphone, tablet) con 
browser Internet recente (es. qualsiasi versione aggiornata di Chrome o Firefox).

Si ricorda che, in virtù delle disposizioni vigenti in materia di contenimento 
dell’emergenza COVID-19, per poter accedere agli spazi congressuali sarà 
necessario esibire (ogni giorno, nel caso di corsi della durata di più giorni) 
Green Pass in corso di validità e sottoporsi alla misurazione della temperatura 
corporea all'arrivo (non superiore ai 37.5 °C). Inoltre, resta in essere l’obbligo 
di indossare la mascherina per l’intera durata dei lavori e il mantenimento della 
distanza interpersonale minima di 1 metro.

Modalità di iscrizione

La partecipazione al corso è gratuita. È possibile iscriversi on-line all’indirizzo 
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=658 entro il 25 ottobre p.v. L’iscrizione 
sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà confermata a 
mezzo posta elettronica. 

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n.31), assegna alla presente attività ECM: 
- 4 crediti formativi per chi parteciperà all’evento in presenza 
- 6 crediti formativi per chi seguirà l’evento in modalità digitale

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di cia-
scuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accre-

ditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line 

a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 75% 

risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla conclu-
sione dell’evento. È ammesso un solo tentativo per chi parteciperà in presenza, 
sono ammessi 5 tentativi per chi seguirà l’evento in modalità digitale.
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