
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

responsabilE scientificO
Massimo BrecciaLa gestione

del paziente con 
mielofibrosi alla luce 
delle nuove evidenze 
scientifiche: l’esperienza 
della Regione Lazio

7,8 CREDITI ECM

SEZIONE DI EMATOLOGIA

ROMA, 3 APRILE 2023 www.accmed.org



Obiettivi

L’outcome dei pazienti affetti da mielofibrosi primaria o secondaria è cambiato 
negli ultimi anni grazie all’introduzione di inibitori tirosin-chinasici diretti contro 
l’alterazione molecolare JAK2. Il primo inibitore, Ruxolitinib, ha fornito evidenti 
risposte spleniche e sintomatologiche. Purtroppo, meno del 50% dei pazienti a 3 
anni riesce a continuare tale terapia per evidenti fenomeni di resistenza o tossici-
tà, in particolare ematologica. Fedratinib è un inibitore di seconda generazione, 
con una emivita più lunga, somministrabile un’unica volta al giorno. I primi studi 
nei pazienti non trattati o dopo resistenza e/o intolleranza a Ruxolitinib hanno 
evidenziato importanti risposte spleniche e sintomatologiche. La tossicità tipica 
di questo farmaco è ematologica (anemia e piastrinopenia) e gastrointestinale 
(diarrea e nausea). Nei primi trials, alcuni casi di encefalopatia di Wernicke, da 
consumo di tiamina sono stati evidenziati. Un management iniziale e durante la 
terapia è pertanto richiesto, con assunzione di antiemetici e antidiarroici e rein-
tegro di tiamina, per evitare e ridurre la tossicità specifica. L’obiettivo di questo 
gruppo di miglioramento è favorire l’ottimizzazione del percorso diagnostico-te-
rapeutico e assistenziale dei pazienti con mielofibrosi con particolare riferimento 
all’area del Lazio. Nell’ambito dell’incontro verranno rivisti i dati dei trials più 
recenti mettendo a confronto diretto le realtà coinvolte nella gestione di que-
sto tipo di pazienti per la regione Lazio e approfondendo aspetti teorico-pratici 
grazie all’analisi e discussione di situazioni cliniche specifiche. Al termine dell’in-
contro sarà prodotta una scheda strutturata contenente le indicazioni operative 
condivise per la gestione del paziente con mielofibrosi.

Rivolto a

Medici specialisti in Ematologia della regione Lazio che si occupano di mielofibrosi.  
Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-373976): 7,8 crediti ECM.

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

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

tato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori;
- produzione della scheda conclusiva;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line a 

fine evento. 



 12.30  Registrazione e pranzo  
di benvenuto

 13.15  Introduzione e obiettivi 
dell’attività 
Massimo Breccia

 13.30  Resistenza e intolleranza 
al trattamento: quali 
i tempi per lo switch?  
Elena Rossi

 14.00  Nuove evidenze 
dagli studi clinici 
 
-   Studi JAKARTA 

Roberto Latagliata

  -  Studio FREEDOM 
Ida Carmosino

 15.00  Discussione

 15.30  Presentazione  
e discussione collegiale 
di due situazioni cliniche 
didattiche 
Moderatore: Elisabetta 
Abruzzese 
Presenter: Francesca Spirito

 16.00  Management del paziente 
in real-life 
Moderatore: Luca Maurillo 
Presenter: Emilia Scalzulli

 18.00  Definizione della corretta 
gestione del paziente con 
mielofibrosi in Lazio e 
compilazione collegiale 
della scheda strutturata 
condivisa 
Massimo Breccia

 19.15  Conclusioni e take home 
messages 
Massimo Breccia
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