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A. DE LUCA
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09.30/10.00 Le discrasie plasmacellulari
G. LA VERDE

10.00/10.30 Le mielodisplasie
V. NASO

10.30/11.00 Discussione
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11.30/12.00 Le leucemie acute
A. FERRARI

12.00/12.30 Le malattie mieloproliferative
E. MONTEFUSCO

12.30/13.00 I linfomi
C. COX

13.00/14.00 Lunch

14.00/14.30 Il problema dell’anemia nel paziente orto geriatrico
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MODERATORI P. ANTONUCCI, A. ROBERTI, A. IANSITI

14.30/15.00 L’importanza del Day Hospital
R. PORRINI, D. DI RUZZA

15.00/15.30 L’uso del picc
E. CONTE

15.30/16.00 Un nuovo progetto: la simultaneous care
E. CAVALIERI

16.00/16.30 Discussione

16.30/17.00 Compilazione questionario ECM

17.00/17.30 Conclusioni e chiusura del corso
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Le malattie ematologiche con il progredire dell’aspettativa di vita e
con l’affinarsi delle possibilità diagnostiche sono sempre più di fre-
quente diagnosi. D’altro canto la gestione di pazienti in età avanzata
affetti da comorbidità comporta la necessità di raggiungere un ra-
zionale equilibrio tra la migliore terapia  e la possibile terapia.

Questa giornata ha lo scopo di esaminare questi problemi e le loro
implicazioni da numerosi e diversi punti di vista per condividere ap-
procci di metodologia clinica e di intervento terapeutico e coordi-
narli tra specialisti , medici di medicina generale, medici del territorio
allo scopo di trovare percorsi comuni che permettano diagnosi tem-
pestive, terapie efficaci e una migliore qualità di vita della popola-
zione anziana, sempre in aumento.
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