
Informazioni Generali
SEDE • Hotel San Michele - Via Fasci Siciliani - Caltanissetta

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. 309-218335 per: 
• Medico Chirurgo: [ Chirurgia Generale; Continuità Assistenziale; Ematologia; Endocrinologia; Medicina di Comunità; Medicina 
Generale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; Medicina Trasfusionale; Oncologia; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi 
Chimico-Cliniche e Microbiologia); ]
• Infermiere: [ Infermiere ]
• Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico: [ Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico ]
• Biologo: [ Biologo ]

OBIETTIVI FORMATIVI • Linee guida - protocolli - procedure

AREA FORMATIVA • Obiettivi formativi di sistema

Sono stati assegnati all’evento n. 6 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• 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 termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento secondo la 
seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it dal menu superiore scegliere "congressi-corsi" e, nel campo di ricerca, in-
serire il numero dell'ECM o, in alternativa, il nome del corso o la città o il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato 
potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti 
dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.

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. E’ possibile pre-iscriversi online su 
www.collage-spa.it entro e non oltre il 16 maggio 2018. Sarà altresì possibile iscriversi direttamente in sede congressuale il giorno 
dell’evento dalle ore 08.00 alle ore 08.30. Al raggiungimento del numero massimo accreditato, i partecipanti non rientrati tra i crediti 
riceveranno comunque l’attestato di partecipazione al Corso.
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APPROCCIO
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ALe malattie ematologiche rappresentano circa il 
15-20% delle patologie acute e croniche, con maggio-
re prevalenza nei giovani adulti e negli anziani. A causa 
della non univocità dei sintomi e la difficile diagnosi 
differenziale, molte di queste patologie sono sotto-dia-
gnosticate o diagnosticate in ritardo. La ritardata dia-
gnosi ha importanti ripercussioni sulla morbidità e 
mortalità ed incrementa i costi socio-sanitari. 

Obiettivo del presente corso è quello di fornire elementi 
di aggiornamento sul corretto approccio per la gestione 
in ambiente specialistico e non delle più frequenti ma-
lattie ematologiche, con particolare attenzione ai nuovi 
trattamenti nell’ambito dell’ematologia neoplastica, 
linfoproliferativa  LLC - FL  e benigna.

Il corso tratterà i percorsi diagnostici delle più frequenti 
tematiche ematologiche: disordini degli eritrociti, disor-
dini dei leucociti, malattie dei linfonodi e delle plasma-
cellule, malattie delle piastrine e della coagulazione.

08.30 | 09.00 Saluto e presentazione corso
DR. GIOVANNI D'IPPOLITO PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI CALTANISSETTA

 Moderatore: MARIA FLAVIA FIORENZA

09.00 | 09.30 Approccio alle anemie. 
Dalla sideropenica all’anemia emolitica coombs negativa SERGIO SIRAGUSA

09.30| 10.00  Possiamo identificare un paziente ad elevato rischio trombotico?                      
La malattia tromboembolica venosa e la terapia anticoagulante:
il ruolo del Dabigatran MARIASANTA NAPOLITANO

10.00 | 10.30  Quando preoccuparci di una eritrocitosi/trombocitosi/leucocitosi?                      
Le neoplasie mieloproliferative MELANIA CARLISI

10.30 | 11.00  Coffee break

11.00 | 11.30  Quando preoccuparci di una linfocitosi/linfoadenopatia?
I linfomi e la Leucemia Linfatica Cronica: nuovi approcci terapeutici
GIUSEPPE TARANTINO

12.00 | 12.30  Possiamo identificare un paziente ad elevato rischio emorragico?                      
Le Emofilie e le piastrinopenie SIMONA RASO

12.30 | 13.00  Quando preoccuparci di una citopenia? 
Le Sindromi Mielodisplastiche e le Leucemie Acute GIUSEPPE SUCATO

13.00 | 13.30  Quando preoccuparci di picco monoclonale? 
Dall’M-GUS al Mieloma MELANIA CARLISI

13.00 | 14.00  Light Lunch

14.00 | 16.30  Discussione sugli argomenti trattati FACULTY

16.30 | 17.00  Take home message

17.00 | 17.30  Test ECM e chiusura lavori

DOTT.SSA MELANIA CARLISI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P. GIACCONE - PALERMO

DOTT.SSA MARIA FLAVIA FIORENZA
RESPONSABILE U.O.C. EMATOLOGIA ASP CL1 - CALTANISSETTA

PROF.SSA MARIASANTA NAPOLITANO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P. GIACCONE - PALERMO

DOTT.SSA SIMONA RASO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P. GIACCONE - PALERMO

DOTT. MARCO SANTORO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P. GIACCONE - PALERMO 

PROF. SERGIO MARIO SIRAGUSA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P. GIACCONE - PALERMO 

DOTT. GIUSEPPE SUCATO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P. GIACCONE - PALERMO

DOTT. GIUSEPPE TARANTINO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P. GIACCONE - PALERMO 
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