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RIUNIONE WEB
Unanswered questions in PH+ aLL
è un evento a Impatto Zero®.
Le emissioni di CO2 prodotte sono compensate
mediante crediti di carbonio generati da interventi
di creazione e tutela di foreste in crescita.

1-2 Ottobre
2020

ACCREDITAMENTO ECM (Evento n. 740 – 290364)

RAZIONALE

Professioni e discipline accreditate (quelle proprie dei componenti
del gruppo): professione Medico Chirurgo con discipline
Ematologia, Oncologia.
All’evento sono stati assegnati 7 crediti ECM.

Il corretto inquadramento diagnostico e terapeutico della
leucemia acuta linfoblastica Philadelphia positiva (LAL Ph+) è
ancora oggetto di discussione, nonostante il miglioramento dei
risultati clinici ottenuti negli ultimi anni grazie all’introduzione in
terapia degli inibitori di tirosina chinasi (TKI).
In particolare, la terapia di induzione prevede diverse possibili
opzioni che vanno dalla combinazione di chemioterapia intensiva
con TKI fino all’approccio “chemo-free”.
Poiché l’incidenza della LAL Ph+ aumenta sensibilmente con l’età, un
altro campo di discussione e investigazione è rappresentato dalla
terapia ideale da somministrare ai pazienti anziani. Un ulteriore
importante punto che rimane oggetto di controversie è il ruolo
del trapianto allogenico e, secondo alcuni autori, quello del
trapianto autologo.
Il management del paziente nella fase post-trapianto e la terapia
della recidiva vanno a loro volta discussi e approfonditi.
Nel corso della riunione verranno affrontate le più rilevanti e
attuali tematiche clinico-terapeutiche relative alla LAL Ph+ e verrà
dato ampio spazio alle esperienze personali, con approfondita
discussione delle diverse casistiche e delle problematiche emerse
nel trattamento dei pazienti nella “real life”.

TIPOLOGIA EVENTO FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC)
Percorso di formazione fra pari, che comprende studio
individuale (preparazione sulla letteratura esistente in materia e
organizzazione del materiale per la riunione web).
La partecipazione alla sessione formativa remota verrà effettuata
attraverso una piattaforma multimediale dedicata denominata
GoToMeeting fruibile in diretta tramite connessione ad Internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento
dei componenti del gruppo di lavoro agli orari prestabiliti dal
programma formativo e l’interazione fra tutti i medici coinvolti.

COLLEGAMENTO ALLA RIUNIONE WEB IN DATA 1–2 OTTOBRE 2020
Link per partecipare alla riunione:
https://www.gotomeet.me/NatalieCerioli/unanswered-questions-in-ph-lal
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GRUPPO DI LAVORO
Mario Annunziata - Napoli
Angelo Michele Carella - San Giovanni Rotondo
Paola Carluccio - Bari
Michelina Dargenio - Lecce
MariaCarla De simone - Napoli
Felicetto Ferrara - Napoli
Francesco Grimaldi - Napoli
Salvatore Iaccarino - Caserta
Domenico Pastore - Brindisi
Alessandra Picardi - Napoli
Lidia Filomena Edvige Santoro - Avellino
Bianca Serio - Salerno

PROGRAMMA SCIENTIFICO DELLA RIUNIONE WEB
giovedì 1 OTTOBRE 2020
15.00-15.20

Introduzione

venerdì 2 OTTOBRE 2020
15.00-15.30

Felicetto Ferrara

15.20-15.50	Terapia d’induzione

Mario Annunziata

15.30-16.00

Francesco Grimaldi

15.50-16.20
Trapianto autologo e allogenico:
	a chi e quando
	Alessandra Picardi

16.20-16.50

Terapia post-trapianto

	Angelo Michele Carella

Esperienza campana

Esperienza pugliese
Paola Carluccio

16.00-17.30

Esperienze di real life

	Salvatore Iaccarino, Bianca Serio,
Lidia F. E. Santoro, Mariacarla De Simone

17.30-17.45
Conclusioni e programmazione
	del lavoro
Felicetto Ferrara

16.50-17.20

Ruolo dell’NGS

	Domenico Pastore

17.20-17.50

17.45

Chiusura della riunione web

Terapia della recidiva
Michelina Dargenio

17.50

Conclusione della prima sessione web
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