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I SESSIONE

Moderatore: Attilio Olivieri (Ancona)

14.40    Introduzione, Attilio Olivieri (Ancona)

15.00    Criteri clinici per la diagnosi di eritrocitosi primitive e

 secondarie, Francesco Alesiani (Civitanova Marche)

15.20    Criteri patologici per la diagnosi 

di eritrocitosi primitive, Gaia Goteri (Ancona)

15.40    Terapia delle eritrocitosi primitive, Serena Rupoli (Ancona)

16.00    Discussione 

II SESSIONE

Moderatore: Piero Galieni (Ascoli Piceno)

16.10    Linee Guida Trasfusionali per eritrocitosi primitive e secondarie 

proposte del network, Rosella Bencivenga (Ancona)

16.30   Discussione

III SESSIONE

Moderatore: Giuseppe Visani (Pesaro)

16.50   Case Report n. 1, Anna Rita Scortechini (Ancona)

17.10    Case Report n. 2, Serena Mazzotta (Ascoli Piceno)

17.30   Case Report n. 3, Giorgia Micucci (Pesaro)

17.50   Discussione

18.10   Take home message, Attilio Olivieri, Serena Rupoli (Ancona)

18.40   Chiusura dei lavori

RAZIONALE

Il razionale di questo convegno nasce dalla convinzione che diverse figure professionali coinvolte in questa patologia, possano convergere in un confronto finalizzato ad
ottimizzare un percorso diagnostico-terapeutico nelle poliglobulie.  Per centrare questo obiettivo, il convegno si articola in sessioni che prendono in considerazione la
diagnosi differenziale tra Policitemia Vera e Poliglobulie Secondarie (aspetti clinici ed istopatologici),  le raccomandazioni terapeutiche inerenti le terapie citoriduttive di
prima e seconda linea, i fattori di rischio vascolare, le raccomandazioni (evidence-based) per salasso-terapia o eritrocito-aferesi. I moderatori indirizzeranno poi la
discussione proprio sui temi più controversi ed i risultati legati all'interazione con i partecipanti, potrebbero costituire la base per la definizione di raccomandazioni
regionali consensus-based del network sia dal punto di vista diagnostico che del trattamento. Infine nella sessione pomeridiana la presentazione di casi clinici peculiari,
porrà in evidenza le problematiche cliniche della vita reale più discusse in precedenza per ogni argomento.
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