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RAZIONALE

Le neoplasie mieloproliferative Philadelphia-negative (MPNs) comprendono la Policitemia 

Vera, la Trombocitemia Essenziale e la Mielofibrosi Primaria. Causate dall’espansione clo-

nale della cellula staminale emopoietica, le MPNs costituiscono il risultato della prolifera-

zione uni- o multilineare delle serie ematopoietiche e sono caratterizzate complicazioni 

trombotiche/emorragiche e dalla tendenza all’evoluzione verso quadri di fibrosi midolla-

re o di leucemia acuta. Sebbene siano state identificate mutazioni geniche associate a 

queste patologie, principalmente a carico dei geni JAK2, CALR e MPL, non sono ancora 

noti marcatori molecolari specifici che consentano di distinguere tra le diverse forme 

anatomo-cliniche. Per queste ragioni, i criteri diagnostici proposti nel 2017 dalla World 

Health Organization enfatizzano la necessità di un percorso diagnostico multidisciplinare 

nelle MPNs che preveda l’integrazione di parametri clinici, molecolari e istopatologici. Tale 

sinergia consente elevati standard di accuratezza diagnostica e, al tempo stesso, assi-

cura le migliori strategie di monitoraggio e trattamento al paziente.

OBIETTIVO

Questo webinar ha l’obiettivo di coinvolgere i patologi nell’ottimizzazione nell’interpreta-

zione e nella refertazione della biopsia osteo-midollare, tenuto conto dell’ampio spettro 

di possibili diagnosi differenziali laddove il dato molecolare può non essere discriminante 

(come nei casi “tripli negativi”) o per presentazioni cliniche sovrapponibili. Poichè una 

gestione ottimale del paziente richiede la collaborazione di diversi specialisti, verrà sot-

tolineata l’importanza della multidisciplinarietà. Il corso sarà quindi tenuto da docenti di 

diverse specialità coinvolti nella gestione delle MPN, quali l’anatomo patologo e l’emato-

logo. A seguito delle esperienze Real Life condivise, i partecipanti avranno l’opportunità 

di intervenire attivamente alla discussione: l’obiettivo è quello di stimolare l’approccio 

critico e di condividere dei casi fra patologo ed ematologo, favorendo la discussione e 

lo scambio di esperienze.
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PROGRAMMA

FA
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LT
Y

16.00 | 16.10 Benvenuto e obiettivi del meeting
Prof.ssa A. M. Florena, Prof. S. Ascani

16.10 | 16.30 Mielofibrosi Primaria e Policitemia Vera: ruolo del Clinico nell’inquadramento 
diagnostico
Prof. G. Palumbo

16.30 | 16.50 Policitemia Vera: ruolo del Patologo nell’inquadramento diagnostico
Prof.ssa A. M. Florena

16.50 | 17.10 Mielofibrosi Primaria: ruolo del Patologo nell’inquadramento diagnostico
Prof.ssa A. M. Florena

17.10 | 18.00 MF all’esordio e MPN inclassificabili - MPN: modalità di progressione di malattia
Prof. S. Ascani

18.00 | 19.00 ROUNDE TABLE “Esperienza da REAL LIFE“
CONDUCONO: Prof. S. Ascani, Prof.ssa A. M. Florena
INTERVENGONO: Dott. G. Ingravallo, Prof. G. Palumbo, Dott.ssa A. Scattone,
Dott. M. Stella, Dott.ssa L. Villari

19.00 | 19.10 Take home messages

Responsabili Scientifici, Docenti e Tutor:

Prof. Stefano Ascani
Direttore Struttura complessa di Anatomia e Patologia  - Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni, Università 
degli studi di Perugia

Prof.ssa Ada Maria Florena
Dirigente Medico – A.O.U. Policlinico P. Giaccone - Palermo

Docenti:

Dott. Giuseppe Ingravallo
Professore Associato c/o  U.O.C. di Anatomia Patologica D.E.T.O. -  Università degli Studi di Bari

Prof. Giuseppe Palumbo
Professore Associato – A.O.U. Policlinico “G. Rodolico San Marco” – Catania

Dott.ssa Anna Scattone
Dirigente Medico – Istituto Tumori Giovanni Paolo II Bari

Dott. Mario Stella
Dirigente Medico – AOOR Villa Sofia-Cervello - Palermo

Dott.ssa Loredana Villari
Dirigente Medico – A.O.U. Policlinico “G. Rodolico San Marco” – Catania
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CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo 

Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-305486 per: Medico Chirurgo [ Anatomia Patologica, Ematologia ]

OBIETTIVI FORMATIVI: Linee guida - protocolli - procedure

AREA FORMATIVA: Obiettivi Formativi di Processo

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 4,5 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.

 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento

 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal 

sistema

 -  La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.

 -  Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto 

completamento del 75% dei quesiti proposti

Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

con la sponsorizzazione non condizionante di
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Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401 - Fax 091 9889354
e-mail: alessandra.loiacono@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si potrà partecipare al Webinar “L’IMPORTANZA DELLA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE NELL’INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DELLE 
MPN” collegandosi ad una piattaforma virtuale che simula ciò che accade nello svolgimento reale di un congresso. Le iscrizioni saranno 
aperte a partire dal 06 Novembre 2020.

  Collegarsi alla piattaforma del Progetto: mpn.govirtual.it
  All’interno della piattaforma si potrà:

• Accedere a tutte le informazioni del Corso
• Partecipare alle sessioni formative ECM LIVE 
• Partecipare alle sessioni interattive
• Visualizzare e scaricare materiali didattici e scientifici

 Per partecipare al corso è necessario avere: 
• Computer o Tablet per il collegamento (si sconsiglia la visione dal cellulare)
• Connessione ad internet adeguata

QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

SELEZIONARE L’EVENTO DA CONCLUDERE

PROCEDERE CON I 4 STEP FORMATIVI CONCLUSIVI:

ACCEDERE CON LE PROPRIE CREDENZIALI E SELEZIONARE 

COLLEGARSI AL  LINK  WWW.FADCOLLAGE.IT

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione 
che il certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel 
seguente modo:

1

2

3

4

 CLICCA QUI  collegati al seguente indirizzo:  inquadra il QR code e collegati:
   

AREA MULTIMEDIALE / FAST REGISTRATION

mpn.govirtual.it

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti 
di partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.

http://mpn.govirtual.it/

