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ECM
ECM Sulla base del regolamento applicativo 
approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di 
Medicina (provider n. 31) assegna alla presente 
attività ECM (31- 357248) 6 crediti ECM.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
•  corrispondenza professione/disciplina a quelle per 

cui l’evento è accreditato;
•  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 tre giorni 
dalla conclusione dell’evento, 1 solo tentativo 
ammesso.

Razionale e obiettivi dell’attività formativa
Il progetto si pone l’obiettivo di offrire un approfondimento sulla 
patologia interattivo e multidisciplinare dedicato al percorso del 
paziente dalla diagnosi al trattamento in prima e seconda linea.  
In particolare, alla luce dei nuovi farmaci disponibili per il 
trattamento della patologia, una parte dell’attività sarà dedicata 
all’approfondimento sulle nuove opzioni di trattamento, alla 
condivisione di esperienze cliniche significative e al confronto  
pratico sulle modalità di trattamento.

Modalità didattica
L’attività prevede lezioni interattive e discussione di situazioni cliniche 
con il supporto dell’APP HEM per i sondaggi. 
I partecipanti sono invitati a inviare loro situazioni cliniche sugli 
argomenti specificati nel programma entro il 30 settembre.

Rivolto a
Medici specialisti in Ematologia dell’area nord-ovest.  
Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste. 



 Programma 
 Venerdì 7 ottobre 
9.30  Registrazione dei partecipanti

10.00  Introduzione 
 Francesco Passamonti

10.05  Struttura e obiettivi dell’attività formativa 
Alessandra Iurlo, Adalberto Ibatici

  SESSIONE I: LA DIAGNOSI DI MF 

10.15  Questionario preliminare e discussione  
sulla diagnosi di mielofibrosi

10.25   La diagnosi di mielofibrosi: la parola al patologo 
Emanuela Boveri

10.45   Diagnosi e team multidisciplinare, discussione  
di situazioni cliniche didattiche 
Daniele Cattaneo, Emanuela Boveri  

11.00  Q&A e discussione di situazioni cliniche 
dall’esperienza dei partecipanti 
 modera: Adalberto Ibatici

  SESSIONE II: MUTAZIONI E SCORE PROGNOSTICI 

11.15  Questionario preliminare e discussione  
sulla gestione del paziente con mielofibrosi

11.25   Mutazioni e score prognostici 
Elisa Rumi  

11.45   L’importanza del team multidisciplinare, 
discussione di due situazioni cliniche didattiche   
Elena Elli, Elena Crisà

12.00  Q&A e discussione di situazioni cliniche 
dall’esperienza dei partecipanti 
 modera: Elisa Rumi

 SESSIONE III: INDICAZIONI AL TRAPIANTO 

12.15  Questionario preliminare e discussione  
sulle indicazioni al trapianto

12.25  Indicazioni al trapianto nel paziente con MF 
 Emanuele Angelucci 

12.45  L’importanza del team multidisciplinare, 
discussione di due situazioni cliniche didattiche  
Luisa Giaccone, Adalberto Ibatici



13.00  Q&A e discussione di situazioni cliniche 
dall’esperienza dei partecipanti 
 modera: Alessandra Iurlo

13.15  Pausa pranzo

 SESSIONE IV: TERAPIA DI 1L 

14.15  Questionario preliminare e discussione  
sulla terapia di prima linea

14.25  Terapia in prima linea e real life 
Giulia Benevolo

14.45  Il futuro del trattamento del paziente con MF in 1L 
 Barbara Mora 

15.05  L’importanza del team multidisciplinare, 
discussione di due situazioni cliniche didattiche  
Marianna Caramella, Davide Rapezzi

15.20  Q&A e discussione di situazioni cliniche 
dall’esperienza dei partecipanti  
 modera: Giulia Benevolo

 SESSIONE V: TERAPIA DI 2L

15.35  Questionario preliminare e discussione  
sulle conoscenze di base nel trattamento  
di seconda linea

15.45  Il trattamento in 2L, nuove terapie disponibili 
Francesco Passamonti

16.05  Aspetti di gestione pratica delle terapie di 
seconda linea 
Alessandra Iurlo

16.25  Q&A e discussione di due situazioni cliniche 
didattiche  
Mariella D’Adda

16.40  Fase accelerata/blastica 
Francesco Mannelli 

17.00  Take home messages 
 Elisa Rumi, Giulia Benevolo

17.15 Chiusura dei lavori



Modalità di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita  
e riservata a un numero limitato di partecipanti. 
Accademia mette a disposizione un numero 
limitato di rimborso del viaggio per coloro  
che ne faranno richiesta, sino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Le domande verranno 
accettate secondo l’ordine cronologico  
di arrivo e confermate mezzo posta elettronica.
È possibile iscriversi online all’indirizzo:  
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=934

Modalità di partecipazione
Sarà possibile seguire l’attività formativa 
in presenza, presso la sede congressuale, 
oppure da remoto. In fase di iscrizione 
occorre selezionare la modalità di 
partecipazione desiderata, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. L’iscrizione 
all’attività potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura online, non saranno 
accettati nuovi iscritti in sede congressuale.

Coordinatori Scientifici
Francesco Passamonti, Varese
Alessandro Maria Vannucchi, Firenze

Responsabili Scientifici
Giulia Benevolo, Torino
Adalberto Ibatici, Genova
Alessandra Iurlo, Milano
Elisa Rumi, Pavia

Relatori
Emanuele Angelucci, Genova
Emanuela Boveri, Pavia
Marianna Caramella, Milano
Daniele Cattaneo, Milano
Elena Elli, Monza
Elena Crisà, Novara
Mariella D’Adda, Brescia
Luisa Giaccone, Torino
Francesco Mannelli, Firenze
Barbara Mora, Varese
Davide Rapezzi, Cuneo

https://fad.accmed.org/course/info.php?id=934


Sede
Hotel Hilton Milan
Via Galvani 12
Milano

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Promosso da
Accademia Nazionale di Medicina 
Direttore Generale: Stefania Ledda 

Per informazioni e iscrizioni
www.accmed.org
Tel 010 83794242 – 3481150272
Fax 010 83794260 
segreteriacorsi@accmed.org 

Servizi logistici e tecnologici
Forum Service 
Via Martin Piaggio 17/7 
16122 Genova


