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leucocitosi



Razionale del CoRso:
Linfoadenopatie, anemie, leucocopenia/leucocitosi sono problemi di 
frequente riscontro nel set della Medicina Generale. Banali infezioni, 
sia batteriche che virali, reazioni da farmaci, situazioni carenziali posso-
no  essere alla base di queste manifestazioni cliniche che, però, pos-
sono essere anche il primo segno di patologie ematologiche anche 
molto gravi, nelle quali un ritardo nella diagnosi e nell’arrivo in un set 
specialistico ematologico può comportare drammatiche conseguenze.
Il MMG, d’altra parte, si scontra con una situazione in cui i tempi di pre-
notazione di un accertamento diagnostico possono essere insosteni-
bilmente lunghi e, spesso, il ricovero può non apparire indispensabile 
in assenza di elementi di sospetto diagnostico inequivocabili.
Le conseguenze di ciò sono, da un lato l’invio a valutazione specia-
listica di pazienti che, in realtà, non hanno concluso un appropriato 
percorso diagnostico disegnato nel set delle cure primarie, dall’altro 
l’arrivo a valutazione specialistica di pazienti nei quali è ormai defini-
ta una condizione di gravità estrema. Nel primo caso si configura un 
inutile sperpero di risorse, materiali e umane, e l’allungamento di già 
lunghe liste di attesa, nel secondo un gravissimo rischio per la salute 
e la vita stessa di tanti pazienti, causato dal ritardo dell’osservazione 
specialistica.
La mancanza di percorsi diagnostici dedicati rappresenta  un ostaco-
lo alla gestione appropriata e condivisa del paziente ematologico tra 
MMG ed ematologo.
Il Corso, attraverso una struttura ad elevata interazione che simulerà, 
per quanto possibile in un percorso didattico, le criticità della vita quo-
tidiana, punterà allo sviluppo della identificazione di scelte e strategie 
diagnostiche appropriate e condivise tra generalista e specialista.

obiettivi: 
1) Miglioramento della conoscenza dei quadri di più frequente presen-

tazione delle patologie ematologiche di maggior impatto clinico.
2) Apprendimento e implementazione di comportamenti prescrittivi mi-

ranti alla corretta diagnosi della patologie ematologiche nel set di 
Cure Primarie.

3) Definizione dei percorsi diagnostici appropriati in ematologia di 
elettiva competenza del MMG

4) Migliorare la comunicazione tra MMG e Specialista Ematologo



PRoGRaMMa sCientiFiCo

08.00 - 08.15 Registrazione dei partecipanti

08.15 - 08.30 Presentazione degli obiettivi del corso
 G. specchia - M. Zamparella

08.30 - 10.30 Inizio Lavori
 Introduzione: G. specchia    Tutor: l. santoiemma

WoRKsHoP 1 Presentazione del Caso Clinico relativo a paziente  
con Eosinofilia

 P. carluccio
•	 Discussione con supporto del digivote
•	 Focalizzazione dei problemi e approfondimento
•	 Conclusione del caso, definizione del percorso
•	 Analisi delle criticità

10.30 - 12.30
WoRKsHoP  2 Presentazione del Caso Clinico relativo a paziente  

con Monocitosi
 D. Pastore

•	 Discussione con supporto del digivote
•	 Focalizzazione dei problemi e approfondimento
•	 Conclusione del caso, definizione del percorso
•	 Analisi delle criticità

12.30 - 12.45 Pausa

12.45 - 14.30 
WoRKsHoP 3 Presentazione del Caso Clinico relativo a paziente  

con Linfocitosi
 M. Delia

•	 Discussione con supporto del digivote
•	 Focalizzazione dei problemi e approfondimento
•	 Conclusione del caso, definizione del percorso
•	 Analisi delle criticità

14.30 - 15.00 Discussione in plenaria 
 Take Home Message
 M. Zamparella - G. specchia

15.00 - 15.15 Post-test e valutazione del corso



isCRizione
L’iscrizione al congresso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso per 40 
partecipanti. Per iscriversi al congresso è necessario compilare la scheda d’iscrizione 
ed inviarla alla Segreteria Organizzativa, a mezzo fax al n.080/4038597 o via mail al 
seguente indirizzo: adrcongressi@gmail.com
La Segreteria Organizzativa comunicherà solo la non accettazione.

eCM
ADR CONGRESSI, Provider Nazionale ECM n. 425, ha inserito l’evento n. 68701 
nella banca dati del Ministero della Salute - Agenas.
L’evento è stato accreditato per  Medici  Specialisti  in Ematologia e MMG.
L’evento dà diritto a n. 10,1 crediti formativi. L’attribuzione dei crediti formativi sarà 
subordinata alla partecipazione all’intero evento e alla compilazione/valutazione 
del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite posta certificata PEC o mezzo posta prioritaria 
entro 90 gg dalla data dell’evento. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato in 
ottemperanza a quanto sopra specificato.

FaCulty
Carluccio Paola - Ematologia Policlinico Bari
Delia Mario - Ematologia Policlinico Bari
Pastore  Domenico - Ematologia Policlinico Bari
Santoiemma Luigi - Medico Medicina Generale Bari
Specchia Giorgina - Ematologia Policlinico Bari
Zamparella Maria - MMG Bari
* in caso di mancanza di un relatore è prevista la sua sostituzione su indicazione del Responsabile Scientifico

seGReteRia sCientiFiCa
Prof.ssa Giorgina Specchia: Prof. Ordinario U.O. Ematologia con Trapianto - Policlinico Bari
Dr. Luigi Santoiemma: MMG - Bari

seGReteRia oRGanizzativa
ADR CONGRESSI srl - Provider Nazionale ECM n. 425
Via Amendola 172/c  Bari 
Tel./fax 080 4038597 - Mob.  335 5988637 
Email: adrcongressi@gmail.com - info@adrcongressi.eu
sito web: www.adrcongressi.com

sede ConGRessuale
Hotel Villa Romanazzi Carducci - Via Capruzzi 326 - 70123  Bari

Con il ContRibuto non Condizionato di


