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Obiettivi

La leucemia mieloide cronica rappresenta ad oggi un modello terapeuti-
co unico ed esclusivo: è stata la prima neoplasia ad essere associata ad 
una specifica alterazione genetica, il cromosoma Philadelphia (Ph+), la 
cui identificazione e la seguente scoperta del gene chimerico BCR-ABL ha 
portato alla comprensione biologica della malattia. Questo, a sua volta, 
ha condotto allo sviluppo sia della “target therapy” che delle metodi-
che molecolari per monitorarne l’andamento. La combinazione di questi 
eventi ruota attorno ad un disegno terapeutico che è l’invidia della onco-
logia. La patogenesi di questa malattia e l’utilizzo dei TKI negli ultimi 15 
anni ha drammaticamente cambiato la storia naturale di questa malattia 
esaltando appunto questa “target therapy” che riesce a trattare la quasi 
totalità dei pazienti affetti. La lunga sopravvivenza di questi soggetti, per 
molti di loro quasi sovrapponibile alla popolazione della stessa età non 
affetta ha creato la necessità di conoscere profondamente il profilo di 
tollerabilità di questi farmaci e i loro effetti a lungo termine. L’esperienza 
clinica di coloro che si occupano di leucemia mieloide cronica e la col-
laborazione tra i vari centri italiani ha contribuito ad arricchire la cono-
scenza di questi farmaci permettendone un utilizzo sempre più adeguato 
e personalizzato. Questa lunga esperienza basata sul follow up di questi 
pazienti ha ulteriormente fatto nascere l’esigenza di cercare la collabo-
razione di specialisti non ematologi, che aiutassero a comprendere mag-
giormente gli effetti collaterali a lungo termine correlati all’utilizzo dei TKI 

ma soprattutto a prevenirne le conseguenze. Da questo nasce l’approccio 
olistico per i pazienti affetti da leucemia mieloide cronica, per giungere 
ad un obiettivo comune: curare la malattia e garantire una buona qualità 
di vita per i nostri malati.

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in ematologia, ma anche in cardiologia 
e medicina interna; biologi. 
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.



 8.30 Registrazione 

 9.15  Introduzione 
Alberto Bosi, Monica Bocchia

   I SESSIONE 
Moderatore: Alberto Bosi

 9.30  Evoluzione dei target 
terapeutici nella Leucemia 
Mieloide Cronica 
Elisabetta Abruzzese 

 10.00  Monitoraggio  
e standardizzazione  
della risposta  
Massimiliano Bonifacio 

 10.30  Identificare e monitorare 
la cellula staminale della 
LMC: dalla diagnosi alla 
“stemcellresponse” 
Monica Bocchia 

 11.00  I meccanismi di resistenza 
ai TKI e progressione  
di malattia 
Sara Galimberti 

 11.30  Pausa caffè

   II SESSIONE 
Moderatore:  
Antonella Gozzini

 11.45  Pathways molecolari 
oltre bcr/abl nella cellula 
staminale leucemica 
Elisabetta Rovida

 12.15  Next Generation 
Sequencing (NGS):  
quando è necessaria 
Simona Soverini

 12.45  Ruolo prognostico delle 
alterazioni citogenetiche 
aggiuntive nell’era di 5 TKIs 
Barbara Scappini 

 13.30  Pausa pranzo

   III SESSIONE 
  Moderatore: Sara Galimberti

 14.30  Overview sulla safety dei TKI 
Claudia Baratè 

 15.00  Focus sugli eventi cardio-
vascolari correlati ai TKI 
Alessandra Iurlo

 15.30  Patogenesi e approccio 
terapeutico degli eventi 
cardiovascolari in corso  
di TKI 
Iacopo Olivotto 

 16.00  Pausa caffè

 16.15  Applicazione di score di 
comorbidità per i pazienti 
affetti da Leucemia 
Mieloide Cronica 
Anna Rita Scortechini 

 16.45  La qualità di vita nel 
paziente con Lucemia 
Mieloide Cronica 
Fabio Efficace

 17.15  Questions and answers 
dall’auditorio: casi clinici  
in un tweet 
Gianni Binotto

 18.00  Fine lavori

Programma 
GIOVEDÌ, 28 SETTEMBRE



VENERDÌ, 29 SETTEMBRE

   IV SESSIONE 
Moderatore: Monica Bocchia

 9.00  Come è cambiata  
la comunicazione della 
diagnosi di Leucemia 
Mieloide Cronica dopo  
15 anni di TKI 
Antonella Gozzini 

 9.20  La Treatment Free 
Remission (TFR):  
chi, come e quando 
Massimo Breccia 

 9.40  L’Imatinib generico  
e approccio clinico  
di prima linea 
Franca Falzetti 

 10.00  I criteri del farmaco generico 
Francesco Attanasio

 10.20  Farmacoeconomia 
e terapia della LMC 
Andrea Messori

 10.40  LMC: un esempio  
di sostenibilità 
Francesco Saverio Mennini

 11.00  Pausa caffè

 11.15  Caso clinico e discussione 
Marzia Defina 

 11.45  Algoritmo decisionale  
nel paziente di nuova 
diagnosi giovane 
Fausto Castagnetti 

 12.15  Algoritmo decisionale  
nel paziente di nuova 
diagnosi anziano 
Roberto Latagliata

 12.45  Discussione e take home 
messages 
Monica Bocchia,  
Sara Galimberti,  
Antonella Gozzini

 13.00  Chiusura dei lavori e 
questionario di valutazione 
dell'apprendimento 



Responsabili Scientifici 

Monica Bocchia
Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze; 
U.O.C. Ematologia
Università degli Studi; A.O. Senese
Siena

Sara Galimberti
Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentali
Università degli Studi
Pisa

Antonella Gozzini
Unità Funzionale di Ematologia
A.O.U. Careggi
Firenze

Relatori e moderatori

Elisabetta Abruzzese 
Roma

Francesco Attanasio 
Firenze

Claudia Baratè 
Pisa

Gianni Binotto 
Padova

Massimiliano Bonifacio 
Verona

Alberto Bosi 
Firenze

Massimo Breccia 
Roma

Fausto Castagnetti 
Bologna

Marzia Defina 
Siena

Fabio Efficace 
Roma

Franca Falzetti 
Perugia

Alessandra Iurlo 
Milano 

Roberto Latagliata 
Roma

Francesco Saverio Mennini 
Roma 

Andrea Messori 
Firenze

Iacopo Olivotto 
Firenze

Elisabetta Rovida 
Firenze

Barbara Scappini 
Firenze

Anna Rita Scortechini 
Ancona

Simona Soverini 
Bologna



Modalità di iscrizione

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 150,00 per medici specialisti e € 100,00 per specia-
lizzandi.  Le quote sono esenti IVA.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazio-
ne alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito 
di lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina –
Galleria Ugo Bassi 2, 40121 Bologna – fax 051 0569162, entro il 10 set-
tembre 2017:
•  scheda di iscrizione, debitamente compilata, anche nel caso in cui l’iscri-

zione sia offerta da uno sponsor;
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della sche-

da di iscrizione;
•  attestazione del pagamento effettuato;
•  per gli specializzandi, è necessario allegare una dichiarazione di frequen-

za da parte del Direttore della Scuola.

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo  
www.accmed.org facendo comunque seguire copia del bonifico o i dati 
della carta di credito al fax 051 0569162.
Il pagamento dovrà comunque pervenire entro la data di inizio corso.

Non saranno considerate valide le domande pervenute senza quota di 
iscrizione o con scheda incompleta. 
L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede per-
tanto di riportare sulla scheda di iscrizione il proprio indirizzo. 

RINUNCE E ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla re-
alizzazione del corso, la Segreteria si riserva di inviare una comunicazione 
scritta e il rimborso totale della quota.

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta  a info.bolo-
gna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizza zione del 
corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. Gli annulla-
menti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.



ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività 
ECM (31-195826): 11 crediti formativi.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
-  compilazione della scheda di valutazione dell'evento;
-  superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% 

risposte esatte).

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ri-
condotti al triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3.



Sede del corso

Hotel Ambasciatori
Via Luigi Alamanni, 3
Firenze

Come raggiungere la sede:
Situato vicino alla Chiesa di Santa Ma-
ria Novella e alla stazione ferroviaria 
della città, lo Style Florence dista 10 
minuti a piedi dal Duomo e 250 metri 
dal centro espositivo Fortezza da Basso. 

Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA

Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel. 051 0569163 - 051 6360080
Fax 051 0569162 
info.bologna@accmed.org

Segreteria Organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere 
Tel. 01083794244
booking@accmed.org

Con il contributo non condizionante di

GOLD SPONSOR

BRONZE SPONSOR


