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Se sei un’ azienda puoi sostenerci
diventando partner Ail

Associando il tuo marchio a quello dell’AIL puoi
sostenere un progetto di ricerca o di assistenza

Aiutaci a realizzare i sogni di bambini
e di adulti che lottano contro la malattia,

sostieni AIL Caserta

Noi volontari Ail abbiamo vinto
l ’indifferenza facendo la differenza... e  Tu?

A Natale scegli una Stella Ail :
una scelta d’amore
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       Grazie
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8.00   Registrazione partecipanti
8,30   Saluti Istituzionali e presentazione del Focus
Fulvio Picazio
Presidente Ail Caserta
Mario Nicola Vittorio Ferrante
Direttore Generale AORN di Caserta
Maria Erminia Bottiglieri
Presidente Ordine dei Medici di Caserta
Antonietta Bozzaotra
Presidente Ordine dei Psicologi della Campania
Vincenzo Piscopo
Commissario O.N.B. della Regione Campania
Vincenzo Buonocore
Presidente Ordine dei Farmacisti Caserta
Gennaro Mona
Presidente Ordine Professioni Infermieristiche Caserta

Moderatori
David Pagnini, ematologo, Direttore Comitato Scientifico
Ail Caserta
Gianfranco Salzillo, cardiologo bioeticista componente Comitato
Scientifico Ail Caserta

9,00  Ferdinando Frigeri, direttore UOC di Oncoematologia 
AORN di Caserta

Nuove prospettive terapeutiche per la cura
delle malattie oncoematologiche

10,00 Pasquale Aprea, Responsabile Team Accessi Vascolari  e Gestione
Day Surgery - Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli

La realtà in Ematologia nel campo degli accessi vascolari:
esperienze italiane a confronto.

10,30 Enrico Attingenti, ematologo UOC di Oncoematologia
AORN di Caserta

Mielomi e Linfomi: nemici non più invincibili.
Le chimere di ieri, le certezze di oggi, le speranze di
domani

11,00 Mariolina Iovine, ematologo UOC di Oncoematologia 
AORN di Caserta

Qualità della vita del paziente oncoematologico

11,30 Coffee Break

12,00  Salvatore Iaccarino, ematologo UOC di Oncoematologia
AORN di Caserta

I nuovi farmaci nelle Leucemie Acute

12,30 Sonia Anna Raimondi, direttore p.t. UOC
di Immunoematologia e Centro Trasfusionale AORN di Caserta

Donare, una scelta di vita:  aiutare il presente per
migliorare il futuro

13,00 Raffaela Borrasso, Direttore AFP e Tirocinio
Corso di Laurea Infermieristica, AORN Caserta

La formazione professionale infermieristica tra passato
e presente

13,30 Caterina Pascariello, biologa incaricata AIL Caserta
Valutazione della malattia minima residua (MMR),
mediante la citofluorimetria, per il monitoraggio
terapeutico e il follow-up nelle malattie
oncoematologiche.

14,00 Michela Carozza, psicoterapeuta  incaricata Ail Caserta
Servizi  socio-assistenziali AIL. Attività di psiconcologia
in ospedale: obiettivi  e risultati

14,30 Questionario ECM e chiusura lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO: Negli ultimi anni sono stati
introdotti nella pratica clinica numerosi nuovi farmaci
cosiddetti “target based” che rendono sempre più selettiva
la terapia delle neoplasie ematologiche (terapie dirette in
modo specifico contro il clone neoplastico). Tali nuove
molecole, per la loro natura biologica, hanno migliorato
la prognosi dei pazienti con una netta riduzione degli effetti
collaterali classicamente correlati alla chemioterapia, ma
talora con la comparsa di nuove reazioni che il medico
deve riconoscere e trattare adeguatamente. I nuovi protocolli
terapeutici hanno consentito di ottenere una maggiore
profondità di risposta e pertanto è diventato indispensabile
standardizzare nuove tecniche per il monitoraggio della
malattia minima residua sia in corso di terapia che durante
il follow-up dei pazienti. Fortunatamente è Inoltre cresciuto
l'utilizzo di accessi vascolari idonei (Cateteri venosi centrali)
per la gestione delle chemioterapie e di eventuali compli-
canze, migliorando considerevolmente la “compliance”
dei pazienti. Ciononostante una diagnosi di malattia
oncoematologica ha sempre un forte impatto negativo
sulla psiche dei pazienti per cui, l'inserimento di psicologi
specialisti nel team di cura rappresenta una realtà a cui
non si può più rinunciare.

OBIETTIVO FORMATIVO: Il confronto delle diverse
professionalità coinvolte nella gestione dei pazienti onco-
ematologici e la diffusione delle conoscenze aiuta ad
impostare appropriatamente il percorso diagnosti-
co/terapeutico di queste patologie secondo le più aggiornate
acquisizioni scientifiche.

Responsabile Scientifico
Ferdinando Frigeri

Direttore UOC di Oncoematologia
AORN Caserta S. Anna e S. Sebastiano

P R O G R A M M A

Evento formativo ECM  n. 1037-243314
N. 5 crediti ECM - obiettivo formativo n.3, riservato a:
MEDICI specialisti in:
Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia
e rianimazione, Biochimica clinica, Continuità assistenziale, Cure palliative,
Dermatologia e venereologia, Ematologia, Epidemiologia, Farmacologia
e tossicologia clinica, Gastroenterologia, Genetica medica, Igiene degli
alimenti e della nutrizione, Laboratorio di genetica medica, Malattie
infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina generale (medici
di famiglia), Medicina interna, Medicina trasfusionale, Microbiologia e
virologia, Neurologia, Oncologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia), Psicoterapia, Radioterapia, Scienza
dell'alimentazione e dietetica.

FARMACISTI - BIOLOGI - PSICOLOGI - INFERMIERI

Iscrizione online: www.meetingwords.it


