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CONVEGNO AMES
LA FORZA DELLA COLLABORAZIONE
TRA EMATOLOGO, MMG ED INTERNISTA:
DAL LABORATORIO AL FOLLOW UP CLINICO

Razionale Scientifico
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

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

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

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

La componente monoclonale sierica: come approfondire
M. Rocco

Primo inquadramento delle eritrocitosi: diagnosi differenziale
F. Vozella
Quando è necessario l’ematologo: diagnosi e trattamento
della Policitemia vera
P. Guglielmelli

Mieloma Multiplo: diagnosi e trattamento
F. Innocenti
Immunofenotipo nelle linfocitosi: reattività o clonalità
R. Caporale
Leucemia linfatica cronica: diagnosi e prognosi
S. Moretti

Primo inquadramento delle trombocitosi: quando diventano
patologia
A. Gozzini

Discussione sulle tematiche precedentemente trattate

La Trombocitemia essenziale: diagnosi e trattamento
P. Bernadeschi

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

Mastocitosi: Diagnosi, terapia e novità
F. Mannelli
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