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L’accademia per i nuovi specialisti delle malattie rare

Focus Group
“Real life in EPN: diagnosi, terapia
ed esperienze cliniche condivise”
17 giugno 2022 ore 14.00 – 18.00
Mercure - Villa Romanazzi Carducci
Chairs: Nicola Di Renzo e Alessandra Ricco
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FACULTY:

Daniela Carlino: Azienda Ospedaliera Cardinale G. Panico
di Tricase (LE)
Nicola Di Renzo: P.O. “Vito Fazzi”, ASL di Lecce
Cinzia Fesce: Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia
Alessandra Ricco: Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari
Teresa Maria Santeremo: ASL Barletta - Andria - Trani
Tiziana Anna Urbano: Unità Ospedale “San Giuseppe
Moscati” di Taranto
RAZIONALE SCIENTIFICO:
L’Emoglobinuria Parossistica Notturna (EPN) è un disordine ematologico acquisito, derivante
da un’espansione clonale non maligna di una o più cellule staminali ematopoietiche che
hanno subito una mutazione somatica del gene PIG-A.
Dal punto di vista clinico la principale manifestazione della patologia è l’emolisi intravascolare,
cui conseguono tutti i fenomeni da essa causati (anemia, trombosi, insufficienza renale, dolori
addominali, etc). Le condizioni cliniche che portano all’emersione del clone EPN possono
essere molteplici e generalmente sottendono un difetto dell’emopoiesi normale che viene
parzialmente o totalmente sostituita dall’emopoiesi sostenuta dai precursori EPN.
Pertanto, pur trattandosi di una patologia nota e relativamente ben caratterizzata dal punto
di vista molecolare, l’EPN spesso viene sotto diagnosticata e alcuni pazienti possono ricevere
una diagnosi adeguata a distanza di anni dall’insorgenza dei primi sintomi.
L’Evento affronterà specifici Focus Didattici volti ad aggiornare gli specialisti in merito alla
diagnosi, terapia, gestione a lungo termine del paziente con EPN, nonché a condividere
esperienze cliniche di real life volte a formare i partecipanti per garantire risultati clinici di
valore per i pazienti.

PROGRAMMA SCIENTIFICO:
13.00-14.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
14.00-14.15 Benvenuto e presentazione degli obiettivi del meeting
– N. Di Renzo
14.15-17.15 TAVOLA ROTONDA ESPERIENZE CLINICHE
	
• Condivisione e discussione di esperienze di pratica
clinica nella real life e ruolo del team multidisciplinare
nella gestione del paziente
	
• Quesiti clinico pratici relativi alla gestione del paziente:
diagnosi, trattamento e follow up
– Moderatore: A. Ricco
	
– Expert Panel: D. Carlino, C. Fesce, T. M. Santeramo,
T. A. Urbano
17.15-17.45 QUESTION TIME
Moderatori ed Expert Panel
17.45-18.00 Take home messages e chiusura dei lavori
– N. Di Renzo

SEDE DELL’EVENTO:
Mercure - Villa Romanazzi Carducci
Via Giuseppe Capruzzi, 326 - 70124 Bari
CODICE ID PROVIDER E EVENTO: 575-352949
Posti disponibili: 15
Crediti erogati: 5,2
TIPO DI FORMAZIONE: Residenziale
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: Medico-Chirurgo specializzato in ematologia, pediatria,
medicina interna, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza
ISCRIZIONE:
L’iscrizione al Corso potrà essere effettuata online dal sito www.sciterion.it

OBIETTIVO FORMATIVO:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice
(EBM - EBN - EBP)
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Questionario a risposta multipla. Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
partecipare al 90% delle attività formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei
quesiti del questionario di apprendimento, compilare il questionario di valutazione della qualità
percepita e il questionario di rilevazione del fabbisogno formativo.
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via San Vito, 7
20123 Milano
www.sciterion.it
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