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S e s s i o n e  p l e n a r i a  M e d i c a  e  i n f e r m i e r i s t i c a

Giovedì 3 maggio 2012

1000-1030 apertura dei lavori
 a. Rambaldi, Presidente GITMO, Bergamo
 F. Pane, Presidente SIe, napoli
 G. Specchia, Presidente SIeS, Bari

 Relazione del Presidente GiTMo

SeSSione i
Moderatori: L. Orlando (Milano), A. Rambaldi (Bergamo)

1030-1115 Gli studi clinici prospettici del GiTMo:
 ~  aspetti positivi e criticità degli studi in corso F. Bonifazi (Bologna)
 S. Mammoliti (Genova)

1115-1200 Studi da lanciare
 ~  Trapianto allogenico in aMl ricadute F. Ciceri (Milano)
 ~  Studio di sorveglianza delle infezioni batteriche 

nel trapianto di CSe C. Girmenia (Roma)

1200-1230 leTTuRa ASTELLAS
Profilassi delle infezioni fungine nel trapianto 
di midollo osseo allogenico ad alto rischio C. Girmenia (Roma)

1230-1400 Colazione di lavoro
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SeSSione ii
Moderatori: F. Pane (Napoli), G. Specchia (Bari)

1400-1500 Fisiopatologia e terapia del danno endoteliale 
nel trapianto di midollo osseo

 ~  VOD F. aversa (Parma)
 ~  GvHD a. Bacigalupo (Genova)
 ~  TaM S. Marktel (Milano)

1500-1600 istopatologia della GvHD
 Moderatori: A. Bacigalupo (Genova), A. Olivieri (Ancona)
 ~  GITMO-Path D. Massi (Firenze)
 ~  Cute a.M. Cesinaro (Modena)
 ~  Intestino G. negri (Bolzano)
 ~  Fegato R. De Vito (Roma)

SeSSione iii

1600-1815 Tavola Rotonda
 Moderatore: A. Bosi (Firenze)
 Trapianto di Midollo allogenico aploidentico: 
 pros e cons dei diversi approcci
 M.F. Martelli (Perugia), P. Di Bartolomeo (Pescara), 
 J. Peccatori (Milano), a.M. Raiola (Genova), 
 l. Castagna (Milano), F. locatelli (Roma)

1000-1110 Open coffee

1815-1845 leTTuRa TEVA
Profilassi antifungina e terapia 
nel paziente ematologico F. Benedetti (Verona)

1845-1915 aSSeMblea GeneRale
 

S e s s i o n e  M e d i c a
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Giovedì 3 maggio 2012

SeSSione ii: aTTiviTà G.i.T.M.o.
Moderatori: D. Basile (Milano), L. Orlando (Milano)

1400 -1410 apertura dei lavori

1410-1425 attività della Commissione eBMT l. Galgano (Firenze)

1425-1440 Indagine di incidenza per la valutazione dello 
sviluppo di cistite emorragica nei pazienti 
sottoposti a trapianto allogenico di cellule 
staminali emopoietiche G. Gargiulo (Napoli)

1440-1500 Il Burnout nell’equipe trapiantologica: 
un’indagine nei centri G.I.T.M.O. F. alberani (Bologna)

1500-1510 Relazione annuale attività Sezione 
Infermieri GITMO l. Orlando (Milano)

1510-1530 Discussione

SeSSione iii: la conTinuiTà aSSiSTenziale. quali STRaTeGie
Moderatori: V. De Cecco (Pavia), L. Galgano (Firenze)

1530-1600 la continuità assistenziale tra ospedale e territorio: 
esperienze a confronto

 ~ l’esperienza bergamasca S. Giassi (Bergamo)
 ~ l’esperienza genovese D. Innocenti (Genova)

1600-1615 Il Primary nursing in ambito trapiantologico: 
si può? F. Mariano (Milano)

1615-1630 Profili assistenziali: come si integrano 
nella continuità delle cure? V. Tarantola (Milano)

1630-1645 Cartella educativa: 
progetto di sperimentazione nell’unità 
di Trapianto di Cellule Staminali emopoietiche 
dell’Istituto Pediatrico G. Gaslini G.M. Deiana (Genova)

1645-1700  Discussione

1000-1110 Open coffee

1730-1830 aSSeMblea DeleGaTi inFeRMieRiSTici

S e s s i o n e  i n f e r m i e r i s t i c a
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S e s s i o n e  M e d i c a

Venerdì 4 maggio 2012

SeSSione iv
Moderatori: M. Federico (Modena), A.M. Gianni (Milano) 

0830-0930 novità nei regimi di condizionamento:
 ~  BeaM e i suoi fratelli (TeaM, FeaM e BeaM): 

identici o no? C. Tarella (Torino)
 ~  nuovi studi clinici prospettici nei linfomi: 

il ruolo del regime di condizionamento u. Vitolo (Torino)
 ~  Impiego del Busulfano ev nei regimi di 

condizionamento al trapianto autologo 
ed allogenico nel bambino F. Fagioli (Torino)

0930-1100 il GiTMo incontra i gruppi di Patologia
 Moderatori: G. Milone (Catania), P. Pedrazzoli (Pavia)

 ~  FIl: terapie di salvataggio auto e allotrapiantologiche 
nella malattia di Hodgkin a.M. Carella (Genova)

 ~  aIeOP: terapie di salvataggio auto e 
allotrapiantologiche nei linfomi del Bambino a. Prete (Bologna)

 ~  FIl: aggiornamenti sul protocollo RICallo 
in B-Cll e nHl P. Corradini (Milano)

 ~  aIOM: il challenge del carcinoma 
della mammella triple negative M. Bregni (Busto Arsizio)

1100-1130 Pausa caffè

1130-1200 leTTuRa SANOFI
 Introduzione: F. Ciceri (Milano)

impiego clinico del Plerixafor: 
quando e per quale paziente G. Milone (Catania)

SeSSione v
Moderatori: G. Bandini (Bologna), F. Frassoni (Genova)

1200-1330 Terapia cellulare nel trapianto di midollo osseo allogenico: 
basi razionali, fattibilità ed esperienze in corso

 ~  Per infezioni da CMV e adenovirus P. Comoli (Pavia)
 ~  Terapia della recidiva leucemica 

con cellule nK a. Curti (Bologna)
 ~  Terapia della recidiva leucemica 

con cellule CIK M. Introna (Bergamo)
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 ~  Terapia della recidiva leucemica con cellule 
geneticamente modificate e. Biagi (Milano)

 ~  Terapia cellulare con CD44v6 CaR 
per leucemia e mieloma a. Bondanza (Milano)

1330-1430 Colazione di lavoro

S e s s i o n e  M e d i c a
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Venerdì 4 maggio 2012

SeSSione iv: qualiTà Di viTa nel PazienTe SoTToPoSTo a TcSe
Moderatori: F. Alberani (Bologna), C. Dall’Olmo (Vicenza)

0840-08500apertura dei lavori
0850-0910 Il concetto di qualità di vita 

tra etica e deontologia: spunti di riflessione 
in ambito trapiantologico C. Dall’Olmo (Vicenza)

0910-0925 aspetti psico-emotivi della persona sottoposta 
a trapianto di midollo osseo durante la fase 
di isolamento e contributo del nursing 
all’elaborazione dei vissuti M. Venturini (Udine)

0925-0940 Distress thermometer: monitoraggio, 
valutazione e primi interventi nel disagio 
emotivo dei pazienti in TMO l. Rinaldi (Firenze)

0940-1000 case report:
 ~  esperienza di trattamento con Romiplostim 

in paziente pediatrica con PTI refrattaria 
dopo trapianto di midollo osseo a. Tamburrano (Taranto)

 ~  Diario di viaggio: l’esperienza della 
cGVHD dal punto di vista del paziente V. De Cecco (Pavia)

1000-1015 Discussione

SeSSione v: conTRibuTi Dei cenTRi
Moderatori: S. Botti (Reggio Emilia), G. Gargiulo (Napoli)

SviluPPo PRoFeSSionale: coMPeTenze DiSTinTive 
e coRe cuRRiculuM

1015-1030 Core curriculum: nucleo irrinunciabile delle 
‘competence’ del moderno professionista C. nin (Udine)

1030-1040 un approccio organizzativo basato sull’individuo: 
le competenze distintive dell’infermiere 
di area funzionale oncoematologica l. Cappucciati (Piacenza)

1040-1050 la matrice delle abilitazioni come strumento 
per applicare il case-method l. Orlando (Milano)

1050-1100  Discussione

1100-1130 Pausa caffè

S e s s i o n e  i n f e r m i e r i s t i c a
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1130-1200 Piacere cic – Presentazione dei centri
 ~  Fondazione Istituto nazionale Tumori G. Gobbi (Milano)
 ~  arcispedale Santa Maria nuova S. Botti (Reggio Emilia)
 ~  Istituto San Raffaele (IRCCS) V. la Terra (Milano)
 ~  azienda Santobono Pausillipon a. lo Sapio (Napoli)
 ~  Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati S. De Donno (Taranto)
 ~  a.O. “Ospedali Riuniti V. Sofia - V. Cervello” R. Pitrone (Palermo)

SuPPoRTive caRe

1200-1210 Supporto nutrizionale orale e immunonutrizione 
orale nei pazienti sottoposti 
a Trapianto di Midollo Osseo M. Palliggiano (Reggio Emilia)

1210-1220 analisi dell’efficacia del trattamento antidolorifico 
in pazienti sottoposti a chemioterapia + trapianto 
di midollo osseo presso una Struttura Semplice S. Proce (Cuneo)

1220-1230  Discussione

1230-1320 DiScuSSione PoSTeR
Moderatori: A. Errico (Firenze), A. Trunfio (Bergamo)

RePoRT Sull’uTilizzo Del Picc/ cvc in aMbiTo 
TRaPianToloGico e oncoeMaToloGico

1230-1250 Presentazione Poster
 ~  Studio retrospettivo di comparazione sull’incidenza di infezioni fra 

pazienti portatori di Picc e pazienti portatori di CVC centrale 
[R. Pitrone, S. Carollo, e. Guerriero, R. Barone, l. Sbriglio, 
R. Scimè. unità Trapianti di Midollo Osseo dell’a.O. “Ospedali 
Riuniti” V. Sofia - V. Cervello, Palermo]

 ~  Il trapianto di hematopoietic progenitor cell con il catetere PICC: 
l’esperienza dell’unità operativa di ematologia trapianto – Policli-
nico Tor Vergata [F. Trenta, V. Molinari, G. Colandrea, F. Conti, 
T. D’anna, l. Castelluccio, G. De angelis, S. Soave, M.R. Mauroni. 
Reparto Trapianti HPC Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma]

 ~  l’utilizzo del PICC nella raccolta delle cellule staminali emopo-
ietiche [a. Trunfio. Divisione di ematologia, Ospedale Riuniti di 
Bergamo, Bergamo]

S e s s i o n e  i n f e r m i e r i s t i c a
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 ~  Valutazione retrospettiva su 619 cateteri venosi centrali groshong 
(cvc) inseriti in pazienti ematologici [S. Tamiazzo, a.R. Pesce, 
C. Bertassello, G. Drago, e. Oddone, e. nanni, e. Beato, P. Belnome, 
S. Platti, I. Fusco, D. Pietrasanta, l. Depaoli, l. Contino, a. levis. 
SC di ematologia, aO SS antonio e Biagio, alessandria]

1250-1300  Discussione

1300-1320 Presentazione Poster
 ~  Il foglio unico di terapia [M. Falda, V. Montanaro, a. arduino. Divi-

sione Ospedaliera di ematologia, Ospedale Maggiore San Giovanni 
Battista, Torino]

 ~  le mappe mentali: strumenti formativi/educazionali per ottimizza-
re l’assistenza al paziente sottoposto al TMO [a. Barletta & il Team 
infermieristico dell’unità Complessa di ematologia, Ospedale S.G. 
Moscati, Taranto]

 ~  l’applicazione della Telecardiologia nel paziente ematologico 
[l. Barzetti, C. Di emidio, S. Romano , I. Monte , coadiuvati dal 
Prof.Olivieri e Dott. G. Gini. Clinica Di ematologia, nuovo Ospeda-
le Torrette, ancona]

1320-1330  Chiusura dei lavori

1330-1430  Colazione di lavoro
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1430-1500 leTTuRa MSD
impiego del Posaconazolo 
nel paziente con GvHD acuta F. aversa (Parma)

SeSSione vi
Moderatori: W. Arcese (Roma), F. Fagioli (Torino)

1500-1515 lo sportello unico del registro IBMDR F. Fagioli (Torino)

1515-1530 Controlli di qualità sul prodotto 
post-scongelamento (CB e PB): 
analisi ed interpretazione dei risultati R. Saccardi (Firenze)

1530-1545 linee Guida per le Banche di Sangue Cordonale G. Grazzini (Roma)

1545-1600 novità nell’accreditamento GITMO e JaCIe e. Vassallo (Torino)

1600-1615 normativa nazionale per il trapianto di CSe a. nanni Costa (Roma)

Sessione plenaria  Medica  e  infermierist ica



11

i
n

f
o

r
m

a
z

i
o

n
i

 g
e

n
e

r
a

l
i

SeDe
Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33
20124 Milano
Tel. 02 67551

ISCRIzIOne
Quote:

Soci GITMO Ordinari* gratuita
aderenti GITMO € 20,00
non soci GITMO € 50,00

* in regola con il pagamento della quota associativa 
al termine della riunione verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

eCM
Il Ministero della Salute ha attribuito n. 5,5 crediti alle figure professionali di Medico 
Chirurgo (discipline ematologia, Oncologia, anatomia Patologica, Patologia Clinica) 
Biologo, Infermiere e Infermiere Pediatrico.

SuPPORTI InFORMaTICI
Sarà a disposizione la sola videoproiezione da computer (Power Point). Particolari e 
diverse esigenze dovranno essere comunicate tempestivamente alla Segreteria Orga-
nizzativa. CD-ROM, dischetti o Pen Drive dovranno essere consegnati al Centro Slide 
almeno 1 ora prima dell’inizio della sessione.

BaDGe
a tutti i partecipanti, relatori ed espositori verrà rilasciato un badge che dovrà essere 
esibito per l’ammissione alle sessioni scientifiche.

informazioni  General i



SeGReTeRIa GITMO
Segreteria nazionale GITMO
Ospedale San Martino
Divisione di ematologia II PaD. 6 T
l.go R. Benzi, 10 - 16132 Genova
Tel. 010 5554423 – Fax 010 515491
barbara.bruno@hsanmartino.it

SeGReTeRIa ORGanIzzaTIVa
Studio e.R. Congressi – Triumph Group
Via Marconi, 36 – 40122 Bologna
Tel. 051 4210559 – Fax 051 4210174
ercongressi@triumphgroup.it
www.ercongressi.it


