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METODO D’ISCRIZIONE
Si invitano i discen� ad accedere e registrarsi alla pia�aforma h�ps://dida�ca.xeniaeven�.it. 
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.
Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per o�enere i credi� ECM.
I quiz dovranno essere compila� on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso.
Nella propria sezione è possibile scaricare l'a�estato ECM.

L’ Inizia�va è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

PROVIDER ECM STANDARD ID 5090
Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C.
Piazzale Genova, 5 - 87036 Rende (CS)
Tel. 0984 444 890 - Cell. 389 8398870
P.Iva 03346870789 - Email: info@xeniaveventi.it



Razionale Scientifico Programma Scientifico
La Trombocitopenia Immune Primi�va (ITP) è una mala�a autoimmune, cara�erizzata da 
trombocitopenia isolata (piastrine ˂100.000/μL), in assenza di altre patologie che possano 
gius�ficare la presenza della piastrinopenia, la cui diagnosi avviene quindi per esclusione.
L'ITP è una mala�a rara che colpisce da 2 a 4 adul� ogni 100000 abitan�, per la quale 
nell'ul�ma decade si sono afferma� farmaci dedica�, no� come TPO-mime�ci, riproducen� la 
funzione della Trombopoie�na endogena al fine di correggere il dife�o d'insufficiente 
produzione piastrinica �pico della mala�a.
Il management dell'ITP(Immune ThrombocytoPenia) è significa�vamente cambiato negli 
utlimi 50 anni grazie ad una maggiore comprensione dei meccanismi fisiopatologici e 
all'introduzione di nuovi farmaci che hanno consen�to una migliore ges�one della mala�a e 
una riduzione della morbidità.
La conta piastrinica, la presenza o assenza di manifestazioni emorragiche, lo stadio di mala�a 
(nuova diagnosi, persistente, cronica), l'età, le co-morbidità, sono i principali “influencer” 
nelle scelte terapeu�che.
La strategia terapeu�ca è ada�ata sia alla gravità della patologia che all'età del paziente. Ogni 
scelta terapeu�ca ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi, mo�vo per cui sono di primaria 
importanza la personalizzazione del tra�amento e la partecipazione del paziente alla scelta 
terapeu�ca.
Il tra�amento è individualizzato e dipendente dalle comorbidità dei pazien� oltre che 
condizionato dalle preferenze del paziente. Numerosi sono gli studi di coorte e gli studi 
retrospe�vi emersi in anni recen� sulla ges�one dei pazien� con ITP mediante farmaci 
TPOmime�ci;
Scopo del convegno è quello di favorire lo scambio tra clinici esper�, raccogliere e condividere 
esperienze per la migliore ges�one del paziente candidato a TPOmime�ci per perme�ere un 
approccio al paziente fondato sulle acquisizioni della pra�ca clinica più a�uale.
Altro obie�vo che ripropone l'incontro di quest'anno è il tenta�vo di migliorare il rapporto 
medico-paziente, grazie al supporto di un esperto riconosciuto in materia in grado di suggerire 
l'approccio comunica�vo migliore alle problema�che rela�ve alla patologia.
Infine ITP Camp, al di fuori delle esperienze nella piastrinopenia autoimmune, propone, grazie 
all'intervento di esper� in coagulazione, di portare gli ul�mi aggiornamen� in tale ambito, 
spesso poco conosciuto e trascurato nella preparazione dell'ematologo, provenien� dagli 
ul�mi congressi internazionali.

4 Novembre
Ore 13,30 Light lunch

Ore 14,30 Aaccoglienza e registrazione

Ore 15,00 Benvenuto ed introduzione evento (F. Chiurazzi)

Ore 15,15 Razionale e stato dell'arte dei nuovi tra�amen� per ITP (A. Lucchesi)

Ore 16,00 Splenectomia, dove inserirla? Caso clinico ( A. Pareto)

Ore 16,30 Piastrinopenia e gravidanza: caso clinico (V. Amico)

Ore 17,00 Coffee break

Ore 17,15 Comunicazione medico-paziente: Parere del paziente condivisione di 

  conoscenze o scarico di responsabilità? (E. Mazza)

Ore 18,15 Discussione aperta

Ore 18,30 Chiusura della giornata

5 Novembre
Ore 09,00  introduzione seconda giornata con presentazione dei relatori

Ore 09,15  Piastrinopenie secondarie (E. N. Oliva)

Ore 10,00  ITP e COVID 19: dall'immunità ada�a�va al management dell'ITP in era

  pandemica. Caso Clinico (O. Mulas)

Ore 10,30  Tapering e treatment-free remission. Caso clinico ( M. L. Gianna�asio)

Ore 11,00 Coffee break

Ore 11,15 News in coagulazione (A. Tufano)

Ore 11,45 Paziente ad alto rischio trombo�co Caso clinico (R. Fontana)

Ore 12,15  Take home messages e chiusura dei lavori


