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L’IMPORTANZA DELLA GESTIONE
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RAZIONALE

La mastocitosi sistemica è una malattia riconosciuta fra le patologie rare. Si riconoscono 
diverse espressività cliniche da una forma indolente a prevalente localizzazione cutanea 
a forme più aggressive con localizzazioni negli organi profonde anche ossei, con proble-
matiche allergiche fino ad una forma molto aggressiva leucemica acuta. La mastocitosi 
aggressiva (ASM) è una forma rara e grave di mastocitosi sistemica (SM) caratterizzata 
da una significativa infiltrazione di mastociti nei tessuti. Rappresenta meno del 10% dei 
casi di SM e la prevalenza mondiale è stimata tra 1/400.000 e 1/250.000. La ASM di 
solito non colpisce i bambini. In genere non infiltra la cute. I pazienti presentano sintomi 
gravi secondari all'invasione dei mastociti e al rilascio massivo di mediatori: sincopi, flush 
ricorrenti, diarrea, dolori, organomegalia e disfunzioni d'organo, difetto della funzione 
ematopoietica (che può esitare in alterazioni dell'emogramma, che variano dalla citope-
nia isolata alla pancitopenia più o meno accentuata), coinvolgimento osseo con osteo-
porosi e rischio di fratture e malassorbimento. La complicazione più grave di ASM è lo 
shock anafilattico, potenzialmente fatale. I pazienti non mostrano i segni di un'emopatia 
non mastocitaria. L'eziologia della ASM è poco nota, anche se esiste l'evidenza di una 
mutazione attivante del gene KIT, di solito D816V, nella maggior parte dei pazienti. La 
diagnosi si basa sulle analisi istologiche e citologiche sul midollo osseo. Le analisi citologi-
che rivelano una percentuale di mastociti midollari superiore al 5%, ma inferiore al 20% e, 
nella maggior parte dei pazienti, mastociti midollari dall'aspetto atipico, immaturo con un 
nucleo bi- o multilobato o, a volte, dall'aspetto morfologico blastico. Il dosaggio della 
concentrazione della triptasi nel siero mostra valori sistematicamente superiori ai 20 
ng/mL e l'individuazione delle mutazioni attivanti del gene KIT è positiva nella maggior 
parte dei casi. Nel corso degli ultimi anni, anche grazie all'avvento di nuovi farmaci la 
prognosi sfavorevole di questi pazienti è migliorata, ma è importante un corretto inqua-
dramento sia al momento della diagnosi sia durante il decorso clinico. L'interessamento 
di organi molto diversi fra loro rende necessario il coinvolgimento di specialisti diversi fra 
loro. 

OBIETTIVO

L'incontro via web mediante discussione fra anatomo-patologi, ematologi e diversi spe-
cialisti di patologia ha l'obiettivo di consentire un corretto inquadramento clinico del 
paziente affetto da mastocitosi sistemica aggressiva mediante un approccio multidisci-
plinare sugli aspetti diagnostici e terapeutici della malattia.
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16.00 | 16.10 Benvenuto e obiettivi del meeting
Prof.ssa A. M. Florena, Prof. S. Ascani

16.10 | 16.30 La Mastocitosi: ruolo dell’allergologo nell’inquadramento diagnostico
Dr.ssa R. Intravaia

16.30 | 16.50 La Mastocitosi Sistemica: ruolo dell’ematologo nell’inquadramento diagnostico 
e terapeutico
Dr.ssa A. Romano

16.50 | 17.30 La Mastocitosi Sistemica: ruolo dell’anatomo-patologo nell’inquadramento 
diagnostico
Prof. S. Ascani

17.30 | 18.45 ROUNDE TABLE “Esperienza da REAL LIFE“
Conducono: Prof. S. Ascani, Prof.ssa A. M. Florena
Intervengono: Dott. G. Ingravallo, Dott.ssa R. Intravaia, Dott.ssa A. Romano, 
Dott.ssa A. Scattone, Dott. M. Stella, Dott.ssa L. Villari

18.45 | 19.10 Take home messages
Prof.ssa A. M. Florena, Prof. S. Ascani

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

Dott.ssa Rossella Intravaia
Dirigente Medico – A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – San Marco” – Catania

Dott.ssa Alessandra Romano
Ricercatore – Università degli Studi di 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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 -  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
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si potrà partecipare al Webinar “L’IMPORTANZA DELLA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE NELL’INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DELLA 
MASTOCITOSI SISTEMICA” 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: mastocitosi-sistemica.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:
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 CLICCA QUI  collegati al seguente indirizzo:  inquadra il QR code e collegati:
 

AREA MULTIMEDIALE/ FAST REGISTRATION

mastocitosi-sistemica.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://mastocitosi-sistemica.govirtual.it/

