
TraTTamenTo e 
gesTione clinica del 
pazienTe anziano 
affeTTo da 
leucemia mieloide acuTa

monTeriggioni (siena) 
21 seTTembre 2017 
Il Piccolo Castello Hotel

Con il contributo incondizionato di:

presidenTe
prof. alberto bosi 
direttore dipartimento ematologia - aou careggi

faculTY
Monica bocchia Siena

Alberto bosi Firenze

Francesco caracciolo Pisa

Marzia defina Siena

Mario peTrini Pisa

Vincenzo sammarTano Siena

Barbara scappini Firenze

sede
il piccolo castello hotel Strada Provinciale Colligiana, 8 - 53035 Monteriggioni SI

iscrizione 
L’iscrizione è gratuita previa registrazione online effettuabile dal sito www.mitcongressi.it sezione: 
TraTTamenTo e gesTione clinica del pazienTe anziano affeTTo da leucemia mieloide acuTa

ecm 
Sono stati richiesti 3 crediti per: Ematologi, Oncologi, Internisti, Infettivologi, Farmacisti Ospedalieri e Biologi  

segreteria organizzativa

mi&T srl Viale Carducci 50
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13.30  regisTrazione parTecipanTi 
14.00  aperTura dei lavori 
 
Presidente Alberto Bosi 
 
14.30 
1a sessione 
Moderatore Mario Petrini 
 
14.30  fiTness sTaTus nel pazienTe anziano Marzia Defina 

15.00  Terapia nel pazienTe fiT Barbara Scappini 

15.30  Terapia nel pazienTe unfiT Francesco Caracciolo 
 
16.00 
2a sessione
Moderatore Monica Bocchia  

 deciTabina e lam nell’anziano nella realTà Toscana e iTaliana inTerim analisi 
 dello sTudio mulTicenTrico dea65 
 
 presenTazione dello sTudio Monica Bocchia, Vincenzo Sammartano 

 discussione casi clinici peculiari e valuTazioni con il gruppo di sTudio 
 per fuTuri progeTTi
 
17.30  conclusioni 
 Monica Bocchia, Alberto Bosi, Mario Petrini 

razionale 
Le conoscenze relative alla biologia delle neoplasie ematologiche stanno profondamente 

modificando la classificazione, il trattamento e il profilo prognostico in molte di queste 

patologie. Di par ticolare interesse risultano essere le numerose alterazioni genomiche che 

le nuove tecniche molecolari stanno via via identificando; esse non solo rappresentano i 

principali fondamenti genetici alla base della patogenesi e della progressione tumorale, 

ma soprattutto consentono, in misura sempre più crescente, la possibilità di trattamenti 

personalizzati, in un quadro di “precision medicine” che verosimilmente rappresenterà lo 

scenario terapeutico più rilevante dei prossimi anni. 

Lo scopo di questo evento è quello di affrontare problematiche biologiche e cliniche 

relative alla leucemia mieloide acuta. 

 


