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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 particolare 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 patotogenesi e della progressione tumorale,
ma soprattutto consentono, in misura sempre più crescente, la possibilità di trattamenti

13.30
14.00

registrazione partecipanti
apertura dei lavori

Presidente Alberto Bosi
14.30
1a Sessione terapia
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

personalizzati, in un quadro di “precison 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.

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 Lara Aprile
	Discussione casi clinici peculiari e valutazioni con il gruppo di studio
per futuri progetti
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Conclusioni
Monica Bocchia, Alberto Bosi, Mario Petrini

