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aggiornamento sulla diagnostica e sulla terapia delle coagulopatie e delle piastrinopenie Ferrara 24 Giugno 2011

PROGRAMMA
 venerdì 24 Giugno 2011

09.30 - 10.30 Introduzione: Iniziative educazionali 
Moderatori  

Michele Baccarani (Bologna) 

Giuseppe Torelli (Modena)

09.30 - 09.40

09.40 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 10.30

Scuole di Specializzazione  
Antonio Cuneo (Ferrara)

European Hematology Association  
Robin Foà (Roma)

SIE  
Fabrizio Pane (Napoli)

SIES  
Giorgina Specchia (Bari)

10.45 - 13.30 I sessione:  Trombosi venosa profonda 
Moderatori 
Davide Imberti (Ferrara) 

Mario Luppi (Modena)

10.45 - 11.30 Meccanismi patogenetici, diagnosi e terapia della TVP nelle neoplasie  

Sergio Siragusa (Palermo)

11.45 - 12.30 Quadro clinico, diagnosi e raccomandazioni terapeutiche nella porpora 
trombocitopenica idiopatica 
Francesco Rodeghiero (Vicenza)

12.45 - 13.30 Porpora trombotica trombocitopenica quadro clinico,  
diagnosi e terapia

Augusto Bramante Federici (Milano)

13.45 - 14.45 LUNCH

IV sessione: Trombosi e malattie ematologiche
Moderatori 
Marcellina Mangoni (Parma)

Vittorio Rizzoli (Parma) 

15.00 - 15.45 Sindromi mieloproliferative JAK2+: 
Fattori di rischio, meccanismi e moderna terapia 
Francesco Passamonti (Varese)

16.00 - 16.45 EPN 

Patogenesi, quadro clinico e raccomandazioni terapeutiche  
Francesco Lanza (Cremona)

PRIMO INCONTRO DI ATTIVITA’ EDUCAZIONALI IN EMATOLOGIA

Attività Educazionali in Ematologia è un’iniziativa rivolta  ai medici in formazione specialistica e ai professionisti impegnati nelle attività assistenziali e didattiche. Lo scopo è quello di favorire l’acquisizione di conoscenze approfondite e aggiornate su argomenti in rapido sviluppo 
in termini di conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche. I proponenti sono i Direttori di Scuola di Specializzazione in Ematologia della nostra area geografica. Questo primo incontro si svolgerà a Ferrara venerdì 24 Giugno 2011 e avrà per oggetto: Coagulopatie e piastrinopenie. 
In una sessione introduttiva i Presidenti delle Società Scientifiche SIE, SIES ed EHA illustreranno le iniziative educazionali in programmazione. Il corso di aggiornamento si propone di fornire ai medici e ai laboratoristi un aggiornamento sulla diagnostica e sulla terapia delle coagu-
lopatie e delle piastrinopenie, alla luce degli straordinari progressi biologici, diagnostici e terapeutici. Gli argomenti e la tipologia di trattazione saranno di tipo educazionale. 
Sono previsti travel grants per medici in formazione specialistica e contrattista e per laureati dell'area biologica con contratti a tempo determinato


