INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto all’attestato di presenza.
È possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.grupposymposia.it
alla voce “Eventi” della sezione “Symposia”. La scheda, debitamente compilata, deve essere inviata
tramite mail all’indirizzo infoecm@grupposymposia.it o via fax al numero 06/39725541.
La partecipazione a tale evento formativo sarà subordinata all’ordine di arrivo delle richieste di iscrizione.
Come raggiungere la sede dell’evento formativo
L’aeroporto Falcone Borsellino dista da Palermo circa 25 Km e da Mondello circa 20 Km.
In aeroporto sono disponibili autobus che conducono al centro della città.
Da lì è possibile prendere un taxi o un altro mezzo pubblico.
La Stazione Centrale di Palermo dista circa 12 Km da Mondello, dalla quale sono disponibili autobus e taxi.
Il Porto di Palermo dista circa 8 Km, dal quale sono disponibili autobus e taxi.
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ELABORAZIONE DIGITALE A CURA DI DAMIANO PIETRONI

Target formativo e accreditamento
Al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e consentire un ampio dibattito con i discenti,
il Corso si rivolge ad un pubblico già con buone conoscenze della materia.
È stato accreditato per un numero massimo di 60 discenti e un totale di 6 ore formative per le
seguenti figure professionali:
• Ematologi
• Pediatri
• Biologi
• Reumatologi
• Neurologi
• Medici di Medicina Generale
• Genetisti Medici
• Medici di Medicina Interna
• Ginecologi
• Patologi clinici
• Trasfusionisti
• Medicina d’accettazione e d’urgenza
• Tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico
• Infermieri pediatrici e professionali
ed ha ottenuto 6,5 crediti formativi. Non sarà pertanto possibile assegnare i crediti per tale
evento formativo agli operatori sanitari di altre specialità, né tantomeno a coloro che non
avranno partecipato all’intero evento o non avranno risposto in modo adeguato al
questionario di apprendimento.
Metodologie didattiche e verifiche di presenza e apprendimento
• Format educazionale: evento formativo RES
• Obiettivi di apprendimento: Acquisizione/miglioramento di competenze tecniche e professionali
• Livello di apprendimento: sviluppo delle competenze da livello base ad eccellente o retraining
• Relazioni su tema preordinato
• Verifica della presenza: con badges elettronico e lettore ottico
• Verifica dell’apprendimento: mediante questionario
• Verifica della qualità percepita: mediante scheda di valutazione dell’evento residenziale
Attestazione crediti E.C.M.
La certificazione per i crediti ottenuti è vincolata alla presenza continuativa ai lavori
dell’evento formativo e sarà disponibile nella sezione ECMonline del sito di Symposia
www.grupposymposia.it una volta concluse le operazioni di controllo dei questionari di
apprendimento e di chiusura dell’evento ai fini ministeriali.
Tutti i partecipanti riceveranno in quel momento per mail le password necessarie per poter accedere
all’area E.C.M. e scaricare il proprio certificato attestante i crediti ottenuti.
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SOCIETÀ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE

giovedì 10 OTTOBRE 2013
9.00

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto

12.30 Depositi di ferro e terapia chelante
A. Filosa

Moderatori: D. Cappellini, E. Caruso
9.20

Epidemiologia e caratteristiche cliniche del paziente falcemico in Italia
Relazione congiunta: D. Cappellini, A. Maggio

12.50 Discussione
13.30 LUNCH

10.00 Lo stroke nelle sindromi falciformi
L. De Franceschi
10.20 Esperienza sull’ecodoppler transcranico nei bambini e negli adulti
Relazione congiunta: F. Annoni, L. Mancuso
11.00 L’ approccio al paziente falcemico in emergenza
G.L. Forni
11.20 Discussione

14.30 Casi clinici
Moderatore: A. Maggio, M. Rizzo
Intervengono:
D.G. D’Ascola
G. Restivo Pantalone
S. Campisi
C. Fidone
L. Cuccia - G. Ruffo

11.30 COFFEE BREAK
16.00 Discussione
Moderatori: M. Capra, M.G. Bisconte
11.50 Ruolo e indicazioni della terapia con Idrossiurea
P. Rigano
12.10 La Sindrome Polmonare Acuta
R. Lisi

16.30 Assemblea dei Soci SITE
17.30 Chiusura dei lavori e consegna dei questionari E.C.M.

L’anemia falciforme, rappresenta un problema emergente per la politica sanitaria globale. In Italia, oltre alla presenza
di casi in alcune regioni italiane del sud, dove la malattia è endemica, oggi si aggiunge una ampia popolazione di
pazienti immigrati, a causa dell’incremento dei flussi migratori, delle adozioni internazionali e, più in generale, di un
maggiore dinamismo delle popolazioni.
L’anemia falciforme, oggi tra le più frequenti malattie ereditarie gravi in Europa, è una patologia per la quale da una
parte disponiamo di mezzi diagnostici e terapeutici di comprovata efficacia, ma, allo stesso tempo, è una malattia non
ancora abbastanza conosciuta dal personale medico, né è stato raggiunto un efficiente adeguamento dei servizi rispetto
le necessità di questi pazienti.
Infatti oltre alla gestione ed al monitoraggio della malattia, che in genere avviene nei centri di riferimento, un problema
che si pone è quello di trattare prontamente le complicanze acute e le emergenze che si possono presentare, purtroppo
frequentemente, in questi pazienti. Pertanto a volte, quando il paziente afferisce al pronto soccorso, si assiste ad una
sottovalutazione della malattia e ad un ritardo nel percorso diagnostico e terapeutico.
Questo congresso si propone di fare il punto sulla gestione clinica della anemia falciforme e di alcune importanti
complicanze quali lo stroke e la sindrome toracica acuta. Si propone inoltre di diffondere le conoscenze sulla malattia
coinvolgendo ematologi, pediatri, trasfusionisti, medici del pronto soccorso e di altre specialità che possono essere
coinvolti nel processo diagnostico e terapeutico. Questo con la convinzione che una gestione multidisciplinare ed una
corretta strategia di pianificazione degli interventi sanitari possa determinare una riduzione della mortalità e della
morbidità di questa malattia.
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