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giovedì, 17 dicembre

       

        

        

        

        

apertura dei lavori e saluti delle autorità

linfomi rari
presentazione del workshop

linfomi rari
oggi, quanto realmente rari?

linfomagenesi
oggi, quanto vicini alle cause?

       linfomi rari: come identificarli

istopatologia

       citofluorimetria

       diagnostica per immagini 

Coffee break

linfomi rari: come curarli

linfoma di Hodgkin: le forme extranodali

linfoma di Hodgkin:le forme CD20+

Antonio Abbadessa (Caserta)

Emanuele Zucca (Lugano) 

Riccardo Dalla Favera (New York)

guidano la discussione: 
        Sante Tura (Bologna)  Fabrizio Pane (Napoli)

Stefano Pileri (Bologna)

        Luigi Del vecchio (Napoli) 

        Andrea Gallamini (Cuneo)

         guidano la discussione
        Antonio Abbadessa (Caserta) Sergio Storti (Campobasso) 

        Patrice Carde  (Parigi) 

        Michele Carella (Genova)

        

         

        

14.00

18.00
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                         testimonianze

una voce dall'Uganda,
dove i linfomi rari sono frequenti

 “Perché proprio a me”

Luigi Greco (Napoli) 

Melania Rizzoli (Roma)

venerdì, 18 dicembre

workshop medici

apertura dei lavori

linfomi rari: come curarli

LNH a cellule B

malattia di Castleman e linfomi correlati  

PEL - Primary Efusion Lymphoma

linfoma  intravascolare  

linfoma della zona marginale non-MALT

linfoma linfoblastico

coffee-break

linfomi rari: come curarli

LNH a cellule T

linfomi cutanei a cellule T, diversi dalla micosi 
fungoide

linfoma angioimmunoblastico

08.30

Antonio Abbadessa (Caserta)

guidano la discussione interattiva (televoter):
Giovanni Pizzolo (Verona) Felicetto Ferrara (Napoli)

report con quiz a risposta multipla
Michele Spina (Aviano) 

report con quiz a risposta multipla
Gianluca Gaidano  (Novara)

report con quiz a risposta multipla
Andrés Ferreri  (Milano) 

report con quiz a risposta multipla
Catherine Thieblemont (Parigi) 

report con quiz a risposta multipla
Sergio Cortelazzo (Bolzano)

11.00

guidano la discussione interattiva (televoter):
Massimo Federico (Modena) Lucia Mastrullo (Napoli)

report con quiz a risposta multipla
Nicola Pimpinelli (Firenze) 

report con quiz a risposta multipla
Massimo Federico (Modena)  
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leucemia a linfociti granulari e
linfoma a cellule T/NK tipo nasale

linfoma a cellule T associato ad enteropatia
e linfoma epato-splenico ã ä

linfoma /LLC a cellule T post trapianto 

lunch

simposi satelliti 
focus on: 

rischio trombotico

quando le nuove eparine, quando l’ASA?

rischio cardiotossicità

antracicline liposomiali quali indicazioni?

rischio infezioni

micosi profonde: quando ll' amfotericina B? 

aspergillosi invasiva: diagnosi e trattamento

epatiti virali: quando e quale antivirale?

chiusura dei lavori

report con quiz a risposta multipla
Gianpietro C. Semenzato (Padova) 

report con quiz a risposta multipla
Maurizio Martelli (Roma)

report con quiz a risposta multipla
Pasquale Iacopino (Reggio Calabria)

13.30

guida la discussione: 
Giovanni Di Minno (Napoli)

Anna Falanga (Bergamo)

guida la discussione: 
Nicola Cantore (Avellino)

Emilio Iannitto (Palermo)

guidano la discussione: 
Alfonso D’Arco (Napoli)  Vincenzo Mettivier (Napoli)

Nicola Cascavilla (San Giovanni Rotondo)

Anna Candoni (Udine)

Nicola Coppola (Napoli)

Antonio Abbadessa (Caserta)

  

  

  

venerdí, 18 dicembre

workshop infermieri

apertura dei lavori 

presentazione del workshop

terapia antinfettiva in oncoematologia

 il controllo delle infezioni in oncoematologia 
una criticità: gli accessi venosi centrali - CVC

 gestione del CVC: audit clinico 
presentazione studio multicentrico 

 monitoraggio delle infezioni CVC correlate

coffee-break

 il controllo delle infezioni in oncoematologia: 
altre criticità 

 oncoematolgia pediatrica: peculiarità del controllo 
delle infezioni  

 cistite emorragica in corso di trapianto di CSE: 
gestione del catetere vescicale studio osservazionale

infezioni da EBV e virus influenzali   

chiusura dei lavori

9.30

Antonio Abbadessa (Caserta) Riccardo Utili (Napoli) 

Domenico Di Caprio (Caserta)

guidano la discussione
Loredana Lentini (Caserta) Riccardo Utili (Napoli)

Caterina Cusano (Caserta)

Carmela Trezza (Nocera Inferiore)

11.10

guidano la discussione 
Maria R. Bonetti (Caserta) Riccardo Utili (Napoli)

Anna Maria Losapio (Napoli)  

Gianpaolo Gargiulo (Napoli)

Enrica Gori (Bologna)  

12.40

Antonio Abbadessa (Caserta)
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la partecipazione è gratuita

acquerello in copertina ed elementi pittorici (Pulcinella)
gentilmente concessi dall’autrice Bianca Maria de Sio Cesari

patrocini
SIE

SIES
AIOM

Comune di Caserta
Comune di Napoli

GOIM
AIL Sezione di Caserta
AIL Sezione di Napoli

Seconda Università degli Studi di Napoli
Ordine dei Medici di Caserta
Ordine dei Medici di Napoli

Sanità Regione Campania

crediti formativi - ecm
Il presente corso è stato sottoposto all’accreditamento presso 

la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
in Medicina (ECM) del Ministero della Salute 

 (riferimento n° 9196-). 

accreditato per: medico chirurgo
infermiere

discipline di riferimento: 
ematologia, oncologia, area interdisciplinare

sede
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