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PROgRAMMA SCiEnTiFiCO

wEbinAR 
MERCOLEDì 10 MARZO 2021

14.15  Benvenuto e presentazione del nuovo anno formativo
 Robin Foà (Roma), Antonio Cuneo (Ferrara)

 TERAPIE MOLECOLARI PER LE EMOGLOBINOPATIE
 Moderatore: Maria Domenica Cappellini (Milano)

14.30 Genome editing. The model of hemoglobinophaties
 Josu De La Fuente (London – UK)

15.30  Gene therapy. State of the art in hemoglobinophaties
 Giuliana Ferrari (Milano)

16.30  Discussione / Conclusioni

16.45  Fine dei lavori
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SEgRETERiA ORgAniZZATiVA E PROViDER ECM (iD 740)

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 TOPICS, 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 AL wEbinAR AVVERRÀ TRAMiTE Un inViTO CHE RiCEVERETE ViA MAiL. 
AL MOMEnTO DELL’ACCESSO SARA’ RiCHiESTA UnA bREVE REgiSTRAZiOnE.

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.
 
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 la fruizione asincrona e ripetibile su HPASS.TV


