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Frequentemente, i pazienti con problematiche che 
possono sottendere neoplasie ematologiche sono 
osservati in prima battuta dal MMG e anche nei reparti 
di degenza nel contesto di episodi di ricovero per 
comorbidità.
Questo convegno di AMeS, come nello spirito di questa 
società medica, vuole evidenziare la necessità di una 
stretta collaborazione fra MMG, internista ed ematologo 
per la gestione dei pazienti con alterazioni ematologiche 
come le Eritrocitosi secondarie, da distinguere dalla 
Policitemia Vera (malattia mieloproliferativa) e dei quadri 
di piastrinosi, frequentemente reattive e transitorie. 
Altro argomento di rilevanza sarà la mastocitosi 
sistemica patologia con novità ematologiche in termini 
di diagnosi e cure. 
Nella seconda sessione si approfondiranno le 
alterazioni in cui può essere presente una componente 
monoclonale sierica ovvero urinaria (dalle Gammapatie 
monoclonali di incerto significato fino al Mieloma) e le 
forme di linfocitosi. Un primo step di indagini in queste 
alterazioni può e deve essere praticato dal MMG e così, 
anche dal medico internista nel caso di alterazioni 
riscontrate nell’ambito di un ricovero ospedaliero. 

Il convegno vuole in ultima analisi fare un focus ed 
essere alla base di percorsi diagnostici con attori diversi 
proprio sugli esami e le indagini che possono e devono 
essere eseguite nelle alterazioni della crasi ematica 
che possono esprimere una situazione “reattiva” 
(linfocitosi), o “secondaria” (eritrocitosi). E così indicare 
quali indagini devono essere eseguite nel sospetto di una 
monoclonalità sieroproteica ovvero urinaria, in prima 
battuta, prima anche della valutazione specialistica.
Nel Convegno verranno poi trattate alcune patologie 
mieloproliferative come La Policitemia Vera, La 
Trombocitemia essenziale, le Mastocitosi, la Leucemia 
Linfatica Cronica per indicare al MMG e all’internista 
i percorsi seguiti dall’ematologo e le terapie più 
frequentemente in atto, in modo di creare una 
interlocuzione più stretta e consapevole fra il medico 
(MMG e internista) che intercetta il paziente con tali 
patologie e lo specialista. 

      Giuseppe Curciarello



II SESSIONE
DISCRASIE PLASMACELLULARI E LINFOCITOSI
Moderatori: S. Buricchi;  A.Cassisa

La componente monoclonale sierica: come approfondire
M. Rocco

Mieloma Multiplo: diagnosi e trattamento
F. Innocenti

Immunofenotipo nelle linfocitosi: reattività o clonalità
R. Caporale

Leucemia linfatica cronica: diagnosi e prognosi
S. Moretti

Discussione sulle tematiche precedentemente trattate

Conclusioni
Dal Laboratorio al follow up: la forza della collaborazione tra 
ematologo, internista e Medico di Medicina Generale
G. Curciarello; S. Moretti

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di 
gradimento

Saluti e presentazione del convegno
D. Macchia, Presidente AMeS
G. Curciarello, Azienda USL Toscana Centro Firenze

I SESSIONE
POLICITEMIA, TROMBOCITEMIA E MASTOCITOSI
Moderatori: G. Guarino; G. Taccetti

Primo inquadramento delle eritrocitosi: diagnosi differenziale
F. Vozella

Quando è necessario l’ematologo: diagnosi e trattamento 
della Policitemia vera
 P. Guglielmelli

Primo inquadramento delle trombocitosi: quando diventano 
patologia
A. Gozzini

La Trombocitemia essenziale: diagnosi e trattamento
P. Bernadeschi

Mastocitosi: Diagnosi, terapia e novità
F. Mannelli



Informazioni Generali

ISCRIZIONE
L’iscrizione online è gratuita e disponibile sul portale 
https://fad.mcrconference.it/
Se non si è già iscritti alla piattaforma FAD sarà necessario 
registrarsi prima alla piattaforma e successivamente 
iscriversi al corso.

HELP DESK 
Servizio di assistenza tecnica 
al numero 055 4364475 
email: informatica@mcrconference.it 

ECM

REQUISITI INFORMATICI
Al seguente link è possibile consultare i requisiti 
informatici richiesti:
https://fad.mcrconference.it/static/Informazioni.html

PROVIDER ECM
MCR Conference Srl ID 489 
N. 4,5 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - 
procedure

Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Allergologia ed Immunologia Clinica; 
Anatomia Patologica;  Angiologia; Chirurgia Generale;  
Dermatologia e Venerologia; Ematologia; Genetica 
Medica; Geriatria; Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica; Malattie dell’Apparato respiratorio; Malattie 
infettive; Medicina di Comunità;  Medicina Fisica e 
Riabilitazione; Medicina Generale;  Medicina Interna; 
Medicina Trasfusionale; Neurologia; Oncologia; 
Ortopedia e Traumatologia; Otorinolaringoiatria; 
Patologia Clinica; Pediatria

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante 
e quelle a cui l’evento è destinato, alla partecipazione ad almeno 
il 90% della durata dei lavori scientifici ed alla compilazione dei 
questionari di valutazione e di apprendimento. Si precisa che è 
necessario il superamento della prova di apprendimento con 
almeno il 75% delle risposte corrette.
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