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9.15 registrazione Partecipanti e welcome coffee 

9.30 apertura dei lavori
 b. Falini

 1ª sessione
 Leucemia LinfaTica cronica
 Moderatori
F. Falzetti, M. Petrini, M. bocchia

9.50 aspetti Patogenetici diagnostici e prognostici nella Leucemia Linfatica cronica 
 P. Sportoletti
10.10 standard terapeutici in 1ª linea nella Leucemia Linfatica cronica 
 S. ciolli
10.25 approcci terapeutici in ricaduta nella Leucemia Linfatica cronica 
 c. baraté 
10.40 il trattamento del paziente anziano con LLc: tra cura e sostenibilità 
 a. gozzetti
10.55 casi clinici cLL 

11.15 discussione

 2ª sessione 
 Leucemia mieLoide cronica
 Moderatori
a. M. liberati, a. bosi, F. Falzetti

11.30 La cellula staminale di Lmc: ultime notizie 
 M. bocchia
11.45 nuovi orizzonti nella Tfr 
 S. galimberti
12.00 comunicazione oggi della diagnosi di Leucemia mieloide cronica e gestione del paziente 
 a. gozzini
12.15 monitoraggio e standardizzazione della risposta / Labnet 
 b. Scappini

12.30 casi clinici Lmc 

12.50 discussione

13.00 lunch 

14.00 discussione Questionario 
 F. Falzetti, S. galimberti

 Moderatori
a. M. liberati, M. bocchia 

14.30 gestione clinica in Leucemia Linfatica cronica 
 e Leucemia mieloide cronica: 
 il punto di vista del cardio-oncologo
 E. arboscello

 Moderatori
a. bosi, M. Petrini, F. Falzetti, M. bocchia, 
a. M. liberati, b.Falini

15.00 taVola rotonda 
 Linee guida sulla gestione del paziente, 
 documento di indirizzo per l’ottimizzazione 
 della terapia orale cronica in cLL e Lmc.
 creare una consensus, valutando 
 quali esami diagnostici e preventivi fare
 (ecg, ecocolordoppler, etc...)

16.00  Take Home messages 

16.30   chiusura Lavori 
 b. Falini, F. Falzetti


