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Informazioni Generali

SEDE • CRIMM - Centro Ricerca e Innovazione per le Malattie Mieloproliferative - Aula congressi 
Pad NIC 3 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – Firenze
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. 309-197902 per: 
- Medico Chirurgo [ Ematologia ]
Sono stati assegnati all’evento n. 11 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 �rmare a �ne evento presso la Segreteria 
• �rmare 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 / sezione congressi ecm 
/ corsi ecm / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attest-
ato potrà essere e�ettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al �ne di tutelarne la ri-
servatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saran-
no 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. 
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CORSO DI FORMAZIONE

MASTERCLASSMASTERCLASS
onMPNsonMPNs



Le neoplasie mieloproliferative croniche (MPN) rappresentano 
oggi uno dei più fertili e attivi campi di ricerca in ematologia, e 
coinvolgono trasversalmente la biologia molecolare e cellulare, 
la farmacologia preclinica, la ricerca clinica epidemiologica e la 
sperimentazione farmacologica clinica. Nei dieci anni che hanno 
seguito l’identificazione della mutazione JAK2V617F, le cono-
scenze sulla patogenesi molecolare delle MPN e sull’uso dia-
gnostico e prognostico delle mutazioni sono andate di pari passo 
con la sperimentazione clinica, contribuendo all’approvazione 
del primo farmaco inibitore di JAK1 e JAK2 per pazienti con mie-
lofibrosi e policitemia vera. Numerosi altri inibitori di JAK2 sono 
stati utilizzati, o sono in corso di sperimentazione, e nuove mole-
cole, da sole o in combinazione, sono in una fase più precoce di 
sviluppo. 
Al contempo, i criteri diagnostici sono stati largamente modificati 
con l’introduzione della revisione della classificazione WHO del 
2016, che ha consentito di identificare paradigmi di malattia del 
tutto nuovi. Lo scopo di questa “Masterclass sulle MPN” è pro-
prio quello di facilitare l’aggiornamento di colleghi ematologi già 
esperti nella diagnosi e nella gestione di pazienti con MPN attra-
verso relazioni scientifiche basate sulle più recenti evidenze e la 
presentazione e discussione interattiva di casi clinici simulati. Si 
farà anche menzione di forme rare di MPN, quali la mastocitosi, 
per la quale si registrano importanti novità in campo diagnostico 
e terapeutico, nonchè del promettente uso del JAK2 inibitore in 
una condizione clinica, la graft-versus-host disease dopo tra-
pianto di cellule staminali, che è certamente distante dalle clas-
siche MPN ma ad esse accomunata ampiamente sotto il profilo 
fisiopatologico di una grave disregolazione citochinica.

 1° Giorno   14 Settembre 2017

12.00 | 13.00  Welcome Lunch Buffet

13.00 | 13.30  Registrazione dei partecipanti

13.30 | 13.45  Benvenuto e obiettivi  Prof. A. M. Vannucchi

13.45 | 14.45  Novità in tema di mutazioni e cellule  Prof. A. M. Vannucchi

14.45 | 15.45  Mielofibrosi: novità in tema di diagnosi e stratificazione  Dr. P. Guglielmelli

15.45 | 16.30  Mielofibrosi: novità in tema di terapia Prof. A. M. Vannucchi

16.30 | 18.15  Discussione di casi clinici sulla gestione 
del paziente con MF  Dr. F. Mannelli, Dr. P. Guglielmelli, Dr. G. Coltro

18.15 | 18.30 Note conclusive

 ( Ore 15.30 / 16.30 ) Coffee station   

 2° Giorno   15 Settembre 2017

09.00 | 10.00  Policitemia Vera: novità in tema di diagnosi e terapia  Prof. A. M. Vannucchi

10.00 | 10.30  Approccio multidisciplinare nelle MPNs: la gestione della gravidanza  Dr. F. Mannelli

10.30 | 11.00  Trombocitemia Essenziale: novità in tema di diagnosi e terapia Prof. A. M. Vannucchi

11.00 | 11.30  Coffee break

11.30 | 12.15  Mastocitosi: novità in tema di diagnosi e terapia  Dr. F. Mannelli

12.15 I 13.30  Discussione di casi clinici sulla gestione 
del paziente con PV  Dr. P. Guglielmelli, Dr. G Loscocco

13.30 | 14.30  Light lunch buffet

14.30 | 15.30  Forme “atipiche” di MPN: novità in tema di diagnosi e terapia  Prof. A. M. Vannucchi

15.30 | 16.15  Inibizione della via JAK/STAT nella GVHD  Dr. R. Saccardi

16.15 | 17.00  Esperienza clinica nel trapianto per mielofibrosi Dr. S. Guidi

17.00 | 17.15  Note conclusive  Prof. A. M. Vannucchi

17.15 | 18.00  Questionario ECM e fine lavori

Razionale Scientifico

GIACOMO COLTRO  MEDICO SPECIALIZZANDO IN EMATOLOGIA - AOU CAREGGI, FIRENZE

PAOLA GUGLIELMELLI  RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E 
CLINICA - CRIMM - AOU CAREGGI, FIRENZE

STEFANO GUIDI  RESPONSABILE DELL'UNITÀ CLINICA DI TRAPIANTI AOU CAREGGI, FIRENZE

GIUSEPPE GAETANO LOSCOCCO  MEDICO SPECIALIZZANDO IN EMATOLOGIA - AOU CAREGGI, FIRENZE

FRANCESCO MANNELLI  DIRIGENTE MEDICO - CRIMM - AOU CAREGGI, FIRENZE

RICCARDO SACCARDI  DIRIGENTE MEDICO EMATOLOGIA - SOD FBC - TERAPIE CELLULARI E MEDICINA 
TRASFUSIONALE  - AOU CAREGGI, FIRENZE

ALESSANDRO MARIA VANNUCCHI  PROFESSORE ASSOCIATO DI EMATOLOGIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
SPERIMENTALE E CLINICA, RESPONSABILE DEL CRIMM – AOU CAREGGI, FIRENZE

Faculty


