
CORSO DI FORMAZIONE

n. 8 Credi� Forma�vi

Informazioni Generali
SEDE • Aula Multimediale Ospedale Civico - Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo 

CREDITI  FORMATIVI - ECM 
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) 
rif. ECM n. 309-179287 per  Biologo:  [ Biologo ] -  Medico Chirurgo: [  Ematologia; Genetica Medica; Medicina di Comunità; 
Medicina Interna; Pediatria; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologia); Medicina Generale (Medici 
di Famiglia); Continuità Assistenziale; Pediatria (Pediatri di Libera Scelta);  ] -  Infermiere Pediatrico: [ Infermiere Pediatrico  ] - 
 Infermiere: [ Infermiere  ]

Sono stati assegnati all’evento n. 8 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 70% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e �rmare a �ne evento presso la Segreteria 
• �rmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento secondo la 
seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it dal menu superiore scegliere "congressi-corsi" e, nel campo di ricerca, in-
serire il numero dell'ECM o, in alternativa, il nome del corso o la città o il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato 
potrà essere e�ettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al �ne di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti 
dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. Le pre-iscrizioni potranno essere e�ettuate 
online su www.collage-spa.it entro e non oltre il 23 febbraio 2017. Sarà altresì possibile iscriversi in sede congressuale, il giorno 
dell’evento, qualora non sia ancora stato raggiunto il numero massimo di pre-iscrizioni.

SEGRETERIA SCIENTIFICA • Dott.ssa Z. Borsellino, Dott.ssa L. Cuccia, Dott.ssa M. R. Marocco, Dott. Giovan Battista Ru�o, 
Dott.ssa A. Sallì, Dott.ssa F. Miciotto.
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 U.O.C. EMATOLOGIA CON TALASSEMIA
Centro di riferimento regionale per la prevenzione, 
la diagnosi e la cura delle anemie rare e congenite



OBIETTIVO GENERALE: Il corso, tramite un programma multidisciplinare, si propone di fornire ai 
medici brevi e chiare note sulle emoglobinopatie. Ha lo scopo di divulgare conoscenze aggiornate 
ed aumentare la consapevolezza su alcune patologie ematologiche in età pediatrica, in particolar 
modo l’emoglobinopatie e le piastrinopenie. 
OBIETTIVI DI APPROFONDIMENTO: Il programma offrirà un’analisi aggiornata dello stato 
dell’arte sulla diagnosi ed il trattamento clinico delle Emoglobinopatie, della Talassemia, sugli attuali 
approcci per il trattamento della talassemia (terapia trasfusionale, terapia ferrochelante con appro-
fondimenti sulle nuove conoscenze sul metabolismo del ferro, etc.) e la gestione delle sue complican-
ze (in particolar modo quelle della sfera sessuale con approfondimenti sulle nuove acquisizioni nella 
gestione dello sviluppo pubertà e della riproduzione), della drepanocitosi, ma anche sulla preven-
zione e gli aspetti sociali delle emoglobinopatie e sulla diagnosi e trattamento delle piastrinopenie. 
In particolar modo oltre alla gestione sempre più appropriata della malattia talassemica che ha por-
tato ad un conseguente miglioramento della qualità e aumento delle aspettative di vita, sarà trattata 
con particolar attenzione l’anemia falciforme che rappresenta un problema emergente per la politi-
ca sanitaria globale. Infatti nella nostra regione, dove la malattia è endemica, e nella nostra nazio-
ne, oggi si aggiunge un ampia popolazione di pazienti immigrati, a causa dell’incremento dei �ussi 
migratori, delle adozioni internazionali e, più in generale di un maggiore dinamismo delle popola-
zioni. L’anemia falciforme, oggi tra le più frequenti malattie ereditarie gravi in Europa, è una patolo-
gia per la quale disponiamo di mezzi diagnostici e terapeutici di comprovata ef�cacia, ma, allo 
stesso tempo, è una malattia non ancora abbastanza conosciuta dal personale medico, né è stato 
raggiunto un ef�ciente adeguamento dei servizi rispetto la necessità di questi pazienti. Il presente 
corso ha l’obiettivo inoltre di affrontare queste tematiche non solo mediante letture magistrali, ma 
anche mediante la presentazione e la discussione di casi clinici.

08,00 | 08,30 Registrazioni
08,30 | 09,00 Apertura dei Lavori e saluti di benvenuto G. Migliore

I SESSIONE  LA TALASSEMIA
MODERATORI: L. Alio, M. Capra 

09,00 | 09,20  La Talassemia oggi G. B. Ruffo

09,20 | 09,40 Pubertà e riproduzione nelle talassemie A. Allegra

09,40 | 11,00  Tavola Rotonda: Esperienze dei centri siciliani nel trattamento e 
nella gestione delle gravidanze nelle talassemie 
A. Maggio (Palermo), F. Miciotto (Palermo), V. Caruso (Catania),  M. R. Rosso (Catania), 
L. Rigoli (Messina), C. Gerardi (Sciacca), C. Fidone (Ragusa), A. Quota (Gela) 

11,00 | 11,15 Discussione
11,15 | 11,30 Coffee break 
II SESSIONE  LA PIASTRINOPENIA IN PEDIATRIA

MODERATORI: P. D’Angelo, M. Lo Curto     

11,30 | 11,50 Le piastrinopenie in età pediatrica P. Farruggia

11,50 | 12,00 Presentazione di un caso clinico A. Guarina

III SESSIONE LA DREPANOCITOSI E LE TALASSODREPANOCITOSI
MODERATORI: A. Maggio, R. Agliastro

12,00 | 12,20 La SCD e le talassodrepanocitosi: clinica e complicanze L. Cuccia

12,20 | 12,40  La SCD e le talassodrepanocitosi: eventi acuti in età pediatrica 
L. Pitrolo

12,40 | 12,50 Presentazione di un caso clinico V. Falcone 

12,50 | 13,00 Discussione
13,00 | 14,00 Break
IV SESSIONE   ASPETTI PSICOSOCIALI DELLE EMOGLOBINOPATIE

MODERATORI: S.M. Vitaliti, A. Ciulla, R. Murè

14,00 | 14,20  Medicina Narrativa: il bambino migrante con SCD I. Sammartano

14,20 | 14,30  Presentazione di un caso clinico C. Lo Presti

14,30 | 16,00 Tavola Rotonda: Aspetti psicosociali nell’accoglienza nei minori 
stranieri A. Ciulla, D. Cipolla, R. Murè, A. Di Pasquale, E. Sanfratello

16,00 | 16,20  La consulenza genetica nelle malattie rare G. Corsello

16,20 | 17,00  Presentazione di un caso clinico A. Sallì 

17,20 | 18,00 Discussione
18,00 | 18,30 Questionario ECM e chiusura lavori

AGLIASTRO ROSALIA   PALERMO

ALIO LUIGI  PALERMO

ALLEGRA ADOLFO  PALERMO

CAPRA MARCELLO PALERMO

CARUSO VINCENZO  CATANIA

CIPOLLA DOMENICO  PALERMO

CIULLA AGNESE  PALERMO

CORSELLO GIOVANNI  PALERMO

CUCCIA LIANA   PALERMO

DI PASQUALE ANGELA  PALERMO

D'ANGELO PAOLO  PALERMO

FALCONE VERONICA PALERMO

FARRUGGIA PIERO  PALERMO

FIDONE CARMELO  RAGUSA

GERARDI CALOGERA  SCIACCA (AG)

GUARINA ANGELA  PALERMO

LO CURTO MARGHERITA  PALERMO

LO PRESTI CLAUDIA PALERMO

MAGGIO AURELIO   PALERMO

MICIOTTO FRANCESCA  PALERMO

MURE' ROSALIA  PALERMO

PITROLO LORELLA  Palermo

QUOTA ALESSANDRA  GELA (CL)

RIGOLI LUCIANA  MESSINA

ROSSO MARIA ROSA  CATANIA

RUFFO GIOVAN BATTISTA  PALERMO

SALLÌ ALESSIA   PALERMO

SAMMARTANO IRENE  PALERMO

SANFRATELLO EMANUELA  PALERMO

VITALITI SALVINO MARCELLO  PALERMO
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