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care amiche e cari amici,

concluso dopo 15 anni l’annuale corso di aggiornamento 
“Sabati ematologici”, ne apriamo un altro “progetto di 
ematologia romagna”.

le novità sono molte. il programma prevede, per ognuna 
delle 4 riunioni tutte sempre nella mattinata di sabato, 
3 simposi che vedono un moderatore al quale è affidato 
un’ampia introduzione sull’argomento, la moderazione dei 
2 interventi successivi e la discussione generale.

le motivazioni per le quali abbiamo drasticamente 
modificato la struttura del programma è stata quella 
di fornire un aggiornamento sui più diversi capitoli 
dell’ematologia. il progetto spazia dalle anemie alla 
patologia dell’emocoagulazione.

la scelta degli argomenti è totalmente libera e aperta 
al contributo di tutti gli ematologi della romagna. per 
questo motivo tutti gli ematologi e internisti, oncologi con 
interesse ematologico, sono invitati ad inviare suggerimenti 
per la compilazione del programma 2018.

infine ci auguriamo che in futuro si possano inserire delle 
letture (1 ogni giornata) perché sono state in passato 
molto apprezzate.

vi aspettiamo

F. lanza, S. ronconi, p. tosi, S. tura, p.l. Zinzani



RAvEnnA, 25 mARzO 2017
aula magna – auSl della romagna – p.o. di ravenna

08:30 – 09:00 Introduzione 
m. cavo, S. tura

09:00 – 10:30 Un incontro casUale con Una 
iperferritinemia

Inquadramento dell’argomento  a. pietrangelo

Clinica, laboratorio e diagnostica  F. Ferrara

L’approccio terapeutico  F. azzaroli

10:30 – 12:00 l’amiloidosi al

Inquadramento dell’argomento  p. tosi

Clinica, esami diagnostici e prognosi  g. palladini

L’approccio terapeutico  e. Zamagni

12:00 – 13:30 le anemie congenite del migrante

Inquadramento dell’argomento  e. angelucci

L’anemia falciforme  l. De Franceschi

L’emoglobinopatie  m.D. cappellini

13:30 – 14:00 Discussione F. lanza

14:00 – 14:30 Conclusioni p.l. Zinzani
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RAvEnnA

Emanuele Angelucci  genova 
Francesco Azzaroli  Bologna 
maria Domenica Cappellini milano 
michele Cavo  Bologna 
Lucia De Franceschi  verona 
Francesca Ferrara  modena 
Francesco Lanza  ravenna 
Giovanni Palladini  pavia 
Antonello Pietrangelo  modena 
Patrizia tosi  rimini 
Sante tura  Bologna 
Elena zamagni  Bologna 
Pier Luigi zinzani  Bologna 

InDICAzIOnI StRADALI
ravenna
“AulA MAgnA” – AuSl dellA RoMAgnA

ViAle RAndi, 5 - RAVennA 
Tel. 0544 285234

In Auto: dal casello di Faenza 
dell’autostrada a14, prendere  
Strada provinciale 8 direzione 
Bagnacavallo. continuare poi  
su Sp 8 direzione ravenna e 
prendere l’uscita verso ravenna 
centro da via classicana/Strada 
Statale 16.
Seguire le indicazioni per ravenna 
centro. terminata la rotatoria vi 

troverete in viale randi, proseguite 
quindi fino alla destinazione che sarà 
alla vostra sinistra.

In treno: dalla stazione dei treni di 
ravenna, raggiungere il ravenna FS 
BoX 3, circa 150 mt, sito in piazza 
luigi carlo Farini.
prendere l’autobus n° 8 e proseguire 
fino alla fermata di viale Bovio randi 
con via massiroli.
percorrere poi l’ultimo tratto a piedi, 
200 mt, per raggiungere la sede in 
viale randi 5. 



08:30 – 09:00 Introduzione 
p. tosi, p.l. Zinzani

09:00 – 10:30 discUtendo di trapianto di cellUle 
staminali allogeniche 

Inquadramento dell’argomento  F. lanza

Idoneità al trapianto, oggi  F. Bonifazi

Quale e quando inviare il paziente per il trapianto   B. guiducci

10:30 – 12:00 immUnologia e tUmori

Inquadramento dell’argomento  a. curti

Dalla GvL al Car t  a. Bondanza

C’è un futuro senza rigetto?  m. arpinati

12:00 – 13:30 la coagUlazione intravascolare 
disseminata

Inquadramento dell’argomento  m. marietta

Diagnostica  g. poletti

terapia  a. paolini

13:30 – 14:00 Discussione  a. Zaccaria

14:00 – 14:30 Conclusioni S. tura

RImInI, 8 APRILE 2017
aula g – ospedale infermi – p.o. di rimini



RImInI

mario Arpinati  Bologna 
Attilio Bondanza  milano 
Francesca Bonifazi  Bologna 
Antonio Curti  Bologna 
Barbara Guiducci  pesaro 
Francesco Lanza  ravenna 
marco marietta  modena 
Ambra Paolini  modena 
Giovanni Poletti  cesena - Fc 
Patrizia tosi  rimini 
Sante tura  Bologna 
Alfonso zaccaria  ravenna 
Pier Luigi zinzani  Bologna 

rimini 
“AulA g” – oSpedAle infeRMi  
ViA publio oVidio nASone, 1 - RiMini 
Tel: 0541 705111 

In Auto: dall’autostrada a14, uscita 
“rimini Sud”, seguire le indicazioni 
per centro città e ospedale. 
Dall’ingresso dell’ospedale di via 
Settembrini 2, proseguire fino 

alla rotonda e girare alla prima 
uscita imboccando via Flaminia. 
la prima traversa a destra è via 
ovidio. adiacente all’ingresso del 
padiglione dell’aula g, è presente 
un ampio parcheggio.

In treno: dalla stazione di rimini, 
autobus n. 8, 9, 18 e 124 fermata 
“ospedale”.
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08:30 – 09:00 Introduzione 
F. lanza, p.l. Zinzani

09:00 – 10:30 genoma e nUovi farmaci

Inquadramento dell’argomento  g. martinelli

Come si selezionano i geni mutati “driver”   
della emopatia in esame  g. Simonetti

Come si produce il farmaco target del   
gene mutato  m.l. Bolognesi

10:30 – 12:00 terapia della mielofibrosi 
idiopatica e secondaria

Inquadramento dell’argomento  g. Barosi

Hanno ancora un ruolo i “vecchi farmaci”?  n. vianelli

I nuovi farmaci “target”  F. palandri

12:00 – 13:30 lmc: la malattia resistente

Inquadramento dell’argomento  F. castagnetti

Basi biomolecolari  m. mancini

Appunti di terapia  m. tiribelli

13:30 – 14:00 Discussione  S. tura

14:00 – 14:30 Conclusioni  p. tosi

CESEnA, 16 SEttEmBRE 2017
Sala cacciaguerra – credito cooperativo romagnolo



InDICAzIOnI StRADALI

CESEnA

Giovanni Barosi  pavia 
maria Laura Bolognesi  Bologna 
Fausto Castagnetti  Bologna 
Francesco Lanza  ravenna 
manuela mancini  Bologna 
Giovanni martinelli  Bologna 
Francesca Palandri  Bologna 
Giorgia Simonetti  Bologna 
mario tiribelli  udine 
Patrizia tosi  rimini 
Sante tura  Bologna 
nicola vianelli  Bologna 
Pier Luigi zinzani  Bologna 

cesena
“SAlA CACCiAgueRRA”  – C.C. RoMAgnolo 
ViAle gioVAnni boVio, 72 - CeSenA

Tel. 0547 618111

In Auto: dall’autostrada a14/e45, 
prendere l’uscita cesena nord verso 
cesena nord. mantenere la sinistra e 
seguire le indicazioni per cesena  
centro/e45/roma ed entrare in  
e45/SS3bis.
prendere poi l’uscita cesena verso cesena.
mantenere la sinistra al bivio e seguire le 
indicazioni per centro. entrare poi in via 
ugo la malfa e continuare su SS9.
prendere l’uscita verso  

centro/Bologna/ancona/cervia. 
continuando su SS9, alla rotonda, 
prendere la 1^ uscita ed imboccare via 
palmiro togliatti/SS9. mantenere la sinistra 
per continuare su via cavalcavia/SS9. 
alla rotonda prendere la 3^ uscita ed 
immetersi su viale giovanni Bovio.

In treno: dalla stazione dei treni di 
cesena, attraversare via europa e 
procedere in direzione piazza aldo 
moro. attraversati piazzale Karl marx e 
piazza aldo moro, all’incrocio con viale 
giovanni Bovio girare a sinistra. la vostra 
destinazione dopo quest’ultima svolta è a 
100 mt sulla vostra sinistra.
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08:30 – 09:00 Introduzione 
S. tura, a. Zaccaria

09:00 – 10:30 la gestione clinica del paziente 
con leUcemia acUta mieloide febbrile

Inquadramento dell’argomento  m. luppi

Diagnostica  m. Stanzani

Approccio terapeutico  a. candoni

10:30 – 12:00 la terapia dei linfomi t

Inquadramento dell’argomento  p.l. Zinzani

terapia di prima linea  m. tani

terapia dei ricaduti/refrattari  c. pellegrini

12:00 – 13:30 trombosi e tUmori

Inquadramento dell’argomento  B. cosmi

Prevenzione del tromboembolismo venoso  r. Benedetti

terapia m. marietta

13:30 – 14:00 Discussione  F. lanza

14:00 – 14:30 Conclusioni p. tosi

FAEnzA, 30 SEttEmBRE 2017
Sala Del conSiglio – municipio di Faenza



FAEnzA

Raffaella Benedetti  piacenza 
Anna Candoni  udine
Benilde Cosmi  Bologna
Francesco Lanza  ravenna
mario Luppi  modena
marco marietta  modena
Cinzia Pellegrini  Bologna
marta Stanzani  Bologna
monica tani  ravenna
Patrizia tosi  rimini
Sante tura  Bologna
Alfonso zaccaria  ravenna
Pier Luigi zinzani  Bologna

faenza
“SAlA del ConSiglio” – MuniCipio di fAenzA

piAzzA del popolo, 31 - fAenzA

Tel. 0546 691111

In Auto: dall’autostrada a14, prendere 
l’uscita “Faenza” ed inserirsi su via 
granarolo e cavalcavia. all’incrocio 
di via cavalcavia svoltare a sinistra 
su viale delle ceramiche. Seguire poi 
per via Sant’ippolito e continuare poi 
su via mura mittarelli. Si consiglia di 
seguire le indicazioni per il parcheggio 
“Faenza uno”. Dal parcheggio, 

sito in via Baroncini, 13, la sede è 
raggiungibile a piedi in soli 7 minuti.

In treno: dalla stazione dei treni di 
Faenza, procedi in direzione sudovest 
verso piazza cesare Battisti poi Svolta 
a sinistra e prendi piazza cesare 
Battisti. alla rotonda prendi la 2ª 
uscita e prendi viale alfredo Baccarini, 
continua poi su corso Domenico 
Baccarini. Svolta a sinistra e prendi 
corso giuseppe mazzini. prosegui per 
un chilometro e svolta infine a destra 
per prendi piazza del popolo.
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ISCRIzIOnE
l’iscrizione è gratuita e si effettua online 
collegandosi al sito www.ercongressi.it 
sezione “i nostri congressi/anno 2017”

ECm 
ogni singolo incontro è stato accreditato 

presso il ministero della Salute:

provider: Studio er congressi SRl - iD 828: 

  ravenna – 182991

      rimini – 183104

    cesena – 184451

    Faenza – 184591

n° 6 crediti formativi destinati alle figure 
di medico chirurgo (discipline di ematologia,  

oncologia, medicina interna, anatomia  
patologica e patologia clinica), Farmacista  

(discipline di Farmacia ospedaliera 
e Farmacia territoriale), Biologo, 
tecnico Sanitario di laboratorio  

Biomedico e infermiere.

obiettivo formativo: 
linee guiDa-protocolli-proceDure
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