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raZionaLe

L’Ematologia sta vivendo una rapida e costante evoluzione in termini di comprensione 
dei meccanismi che stanno alla base dello sviluppo di molte malattie. 
L’enorme sviluppo delle conoscenze biologiche nelle malattie del sangue e degli 
organi emopoietici ha consentito di identificare nuove strategie terapeutiche, sempre 
più mirate contro bersagli specifici di una o più forme patologiche.
In questo contesto, altamente specialistico ed in rapida trasformazione risulta 
indispensabile una condivisione e una disseminazione della conoscenza, soprattutto 
tra gli specializzandi e i giovani specialisti.

Gli EXTRA DAYS, parte integrante del progetto HEMATOLOGY PASSPORT, mirano a 
fornire ai giovani ematologi delle occasioni di incontro, apprendimento e confronto 
con i migliori esperti. 

L’aCCeSSo ai webinar avverra’ TraMiTe un inviTo CHe riCevereTe via 
MaiL. aL MoMenTo deLL’aCCeSSo Sara’ riCHieSTa una breve reGiSTraZio-
ne.

L’evento - anche nella sua forma online - proverà a stimolare dibattiti, attraverso 
la presentazione di casi clinici con l’attivo coinvolgimento di specializzandi e giovani 
ematologi, e risponde all’esigenza di promuovere la crescita professionale dei sog-
getti coinvolti, nel contesto di una stretta integrazione tra le attività didattiche svolte 
nelle singole sedi ed eventi scientifici che seguono un programma strutturato, in gra-
do di coprire le principali aree del sapere ematologico.
Sarà possibile intervenire e porre domande, così come verrà chiesto ai parteci-
panti di rispondere in diretta a questionari che permetteranno lo sviluppo della 
discussione. 
Tutto il materiale didattico, le relative riprese video delle presentazioni e multiple 
choice questions, saranno resi disponibili sul sito www.HPASS.TV. il format quindi 
prevede - come già del resto è stato per il 2019 - la fruizione asincrona e ripetibile 
su HPaSS.Tv



ProGraMMa SCienTiFiCo

webinar 1 
Giovedì 4 GiuGno 2020

14.30  Introduzione e finalità
 A. Cuneo (Ferrara), R. Foà (Roma), M. Martelli (Roma), U. Vitolo (Candiolo, TO)

 IL RUOLO DELL’IMAGING NEI LINFOMI E NEL MIELOMA
 Moderatori: L. Rigacci (Roma), M. Martelli (Roma)

14.45  Quando e come l’imaging con TAC nella stadiazione e  
 nella risposta dei linfomi
 C. Dini (Firenze)

15.05 Questionari interattivi/ Discussione 
15.20  PET: Indici prognostici qualitativi e quantitativi all’inizio, durante e  
 alla fine della terapia nei linfomi di Hodgkin e diffusi a grandi cellule
 S. Luminari (Reggio Emilia)

15.50  Questionari interattivi/ Discussione 
16.05  Utilizzo e ruolo delle diverse metodiche di imaging  
 nel mieloma (Rx, RMN e PET)
 E. Zamagni (Bologna)

16.35  Questionari interattivi/ Discussione 
16.50  Fine dei lavori

webinar 2 
vENERDì 5 gIUgNo 2020

14.30 introduzione
 A. Cuneo (Ferrara), R. Foà (Roma), M. Martelli (Roma), U. Vitolo (Candiolo, TO)

 IL RUOLO DELLA RADIOTERAPIA NEI  LINFOMI
 Moderatori: U. Vitolo (Candiolo, TO), M. Martelli (Roma)

14.45 Ruolo attuale della radioterapia nel linfoma di Hodgkin in 
 stadio localizzato e avanzato
 U. Ricardi (Torino)

15.15  Questionari interattivi/ Discussione

15.30  Ruolo della radioterapia nei linfomi diffusi a grandi cellule e  
 nei linfomi indolenti in epoca PET
 G. Simontacchi (Firenze)

16.00  Questionari interattivi/ Discussione

16.15  Conclusioni e prossimi sviluppi
 A. Cuneo, R. Foà, M. Martelli, U. Vitolo


