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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. 309-114718 per: 
- Medico Chirurgo ( MMG, Continuità Assistenziale, Pediatria e Pediatria di libera scelta, Ematologia, 
Medicina Interna, Genetica Medica, Patologia Clinica )
Sono stati assegnati all’evento n. 6,8 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento 
del 70% delle risposte corrette)
• compilare la scheda di valutazione 
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termini dei lavori
CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo 
alla data dell’evento dal sito: www.collagecongressi.it, sez. congressi ecm, selezionando l’anno di 
riferimento e il titolo del congresso.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso.     

Informazioni Generali

ANEMIE IN PEDIATRIA:

PRATICA
CLINICA

LE

28 Febbraio 2015
Aula Multimediale Ospedale Civico

PalermoResponsabile Scienti�co:
Dott. Giovan Battista Ruffo

con il contributo incondizionato di

Centro di riferimento Regionale per la prevenzione, 
la diagnosi e la cura delle anemie rare e congenite

U.O.C. EMATOLOGIA CON TALASSEMIA



08.30 | 08.45 Apertura dei Lavori e saluti di benvenuto 

 Le anemie da alterata sintesi dell’emoglobina
Moderatore: M. Capra

08.45 | 09.30  Clinica, Diagnosi e terapia delle Talassemie  G. B. Ruffo

09.30 | 10.00 Terapia Ferrochelante  L. Cuccia

10.00 | 10.40  Trapianto di midollo e Terapia Genica  A. Maggio

10.40 | 11.00 Presentazione di un caso clinico  

11.00 | 11.15 Discussione

11.15 | 11.30 Coffee break        

11.30 | 12.00 La SCD e le talassodrepanocitosi: Clinica e terapia  P. Rigano

12.00 | 12.15 Presentazione di un caso clinico  

12.15 | 12.45    Le anemie sideropeniche nel lattante: 
presentazione di un  caso clinico e nostra casistica

12.45 | 13.15 Discussione

13.15 | 14.15 Lunch

 Le Anemie Emolitiche e l’anemia del pretermine 
Moderatori: G. Corsello, P. D’Angelo

14.15 | 15.15    Le sferocitosi: la clinica, la Diagnosi e la terapia  S. Perrotta

15.15 | 15.45   La sferocitosi:  nostra casistica  A. Sallì

15.45 | 16.00 De�cit di Piruvatochinasi: 
Presentazione di un caso clinico                                                               

16.00 | 16.30 L’Anemia del neonato Pretermine  G. Corsello, M. Carta

16.30 | 17.00   Esperienze a confonto   G. Corsello, M. Carta

17.00 | 17.30   Emoglobinuria Parossistica Notturna  P. Farruggia

17.30 | 18.00 Presentazione di un caso clinico 

18.00 | 18.30 Discussione 

18.30 | 19.00 Veri�ca questionario ECM - Chiusura dei lavori

PROGRAMMARazionale e obiettivi

1a

SESSIONE

2a

SESSIONE

Il corso, tramite un programma multidisciplinare, si propone di fornire ai medici, brevi e chiare 
note sulle anemie in età pediatrica. Ha lo scopo di divulgare conoscenze aggiornate ed aumen-
tare la consapevolezza sulle anemie congenite e acquisite nel campo pediatrico. 

Il programma offrirà un’analisi aggiornata dello stato dell’arte sulla diagnosi ed il trattamento 
clinico delle Emoglobinopatie e della Talassemia, sugli attuali approcci per il trattamento della 
talassemia (terapia ferrochelante con approfondimenti sulle nuove conoscenze sul metaboli-
smo del ferro), della drepanocitosi, delle altre malattie del globulo rosso (le anemie emolitiche 
e le anemie aplastiche congenite) ma anche sulla prevenzione e gli aspetti sociali delle anemie 
congenite. In particolar modo oltre alla gestione sempre più appropriata della malattia talasse-
mica che ha portato ad un conseguente miglioramento della qualità e aumento delle aspetta-
tive di vita, sarà trattata con particolar attenzione l’anemia falciforme che rappresenta un 
problema emergente per la politica sanitaria globale. Infatti nella nostra regione, dove la 
malattia è endemica, e nella nostra nazione, oggi si aggiunge un ampia popolazione di pazien-
ti immigrati, a causa dell’incremento dei �ussi migratori, delle adozioni internazionali e, più in 
generale di un maggiore dinamismo delle popolazioni. L’anemia falciforme, oggi tra le più 
frequenti malattie ereditarie gravi in Europa, è una patologia per la quale disponiamo di mezzi 
diagnostici e terapeutici di comprovata ef�cacia, ma, allo stesso tempo, è una malattia non 
ancora abbastanza conosciuta dal personale medico, né è stato raggiunto un ef�ciente 
adeguamento dei servizi rispetto la necessità di questi pazienti. Il presente corso ha l’obiettivo 
inoltre di affrontare queste tematiche non solo mediante letture magistrali, ma anche median-
te la presentazione e la discussione di casi clinici.
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