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LA VALUTAZIONE CARDIONCOLOGICA DEI PAZIENTI CON

SINDROMI MIELOPROLIFERATIVE



RAZIONALE 

L’approccio integrato al paziente affetto da neoplasia coinvolge, oltre all’oncolo-

go o all’onco-ematologo, molte altre figure professionali mediche, investite a 

diverso titolo del compito di garantire la salute del paziente durante il percorso 

di cure ed il follow up. Tra queste figure professionali, il cardioncologo, è forse 

la più importante. Difatti, per effetto diretto o indiretto della malattia e/o di 

alcune terapie antiblastiche efficaci, il paziente potrebbe trovarsi, durante il 

suo percorso attraverso la malattia oncologica, ad affrontare un problema car-

diaco o vascolare, talora capace di compromettere la prosecuzione delle cure 

stesse o la vita del paziente. La mission del cardioncologo è quella di prevenire, 

conoscendole, tali complicanze o, quando la prevenzione primaria è impossi-

bile, individuarle il prima possibile al fine di rendere compatibile la disfunzione 

riscontrata con la garanzia della prosecuzione della cura o con una adeguata 

qualità di vita. Tutto questo richiede la profonda conoscenza dei meccanismi 

che regolano le complesse interazioni tra cuore, tumore e farmaci.

Per approfondire alcuni di questi argomenti, l’Unità Operativa di Cardiologia 

dell’Istituto Tumori di Bari, ha organizzato una serie di seminari, su topics di 

stretta attualità clinica e scientifica.

Il primo appuntamento tratterà la gestione cardiovascolare dei pazienti con 

sindromi mieloproliferative sottoposti a trattamenti antiblastici. I nuovi farmaci 

utilizzati, infatti, hanno modificato radicalmente la storia naturale della malat-

tia ma spesso nascondono insidie cardiovascolari che l’ematologo, il medico 

di medicina generale ed il cardiologo devono conoscere ed affrontare nel mi-

glior modo possibile.
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28 SETTEMBRE 2018 

ISTITUTO ONCOLOGICO GIOVANNI PAOLO II - BARI 

Moderatori: Giorgina Specchia, Attilio Guarini

09:00  Welcome Coffee 

09:15  Registrazione dei partecipanti

09:30  Saluto delle Autorità

09:45  Presentazione del Corso 

 Stefano Oliva

10:00  La valutazione cardioncologica dei pazienti con sindromi 

 mieloproliferative

 Paolo Spallarossa

10:45  Discussione plenaria 

 Paolo Colonna, Paolo Ditonno

11:15 Esperienze condivise in tema di pazienti con sindromi mieloproliferative 

 Paolo Spallarossa

12:00  Discussione plenaria 

 Cinzia De Fazio, Agata Puzzovivo

12:30  Conclusioni 

13:00  Verifica ECM e chiusura lavori



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER

ECM

Il Corso Ecm n. 233048 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2018 per 
l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Labo-
ratory n. 1127 ed ha ottenuto n. 4 crediti formativi. L’Evento è rivolto a Medici 
Specialisti in Cardiologia, Oncologia, Cardiochirurgia, Anestesia e Rianimazi-
one, Ematologia, Medici di Medicina Generale; Infermieri.

L’attestato, conferente i crediti formativi sarà inviato per e-mail ai partecipanti 
che avranno frequentato l’intero evento giornaliero (100% dell’attività forma-
tiva) e riconsegnato le schede di valu tazione e il test di apprendimento debi-
tamente compilati. Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto corret-
tamente ad almeno il 75% delle domande del questionario. La certificazione 
non potrà essere rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario d’inizio, di con-
segna del questionario ECM prima della fine dei lavori o a mezzo terzi. Il parte-
cipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massi-
mo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

É  possibile iscriversi all’evento sul sito www.clabmeeting.it
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle Sessioni Scientifiche, 
materiale congressuale, attestato di partecipazione


