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OOBIETTIVI

Il quarto Convegno “Grandangolo in Oncologia. Focus in 
Oncologia ed Ematologia Pediatrica” farà il punto sia sul 
trattamento standard sia sulle novità terapeutiche di alcune 
principali neoplasie o malattie ematologiche pediatriche.
 
Sarà un incontro critico sulla clinica attraverso l’evoluzione 
della ricerca. Verranno riportati i risultati più rilevanti ot-
tenuti negli studi pubblicati o presentati come abstracts in 
congressi nazionali e internazionali negli ultimi anni.

Il docente proporrà temi che avranno spazio per essere am-
pliati nella discussione interattiva sottolineando le controver-
sie e le future prospettive, illustrando alla fine, laddove possi-
bile, gli algoritmi terapeutici fattibili al momento.

I discenti fruiranno così di un aggiornamento qualificato, 
rapido, sintetico e concreto sulle patologie ematologiche ed 
oncologiche pediatriche secondo una logica di copertura 
tempo di tutti i temi del settore.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in ematologia, oncologia, 
pediatria, chirurgia pediatrica, pediatri di libera scelta.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline 
non previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna 
alla presente attività ECM (31-342855): 6 crediti formativi. 

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (cono-
scenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di cia-
scuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
»  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento 

è accreditato;
»  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma 

FAD https://fad.accmed.org; 
»  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponi-

bile on-line a fine evento;
»  superamento della prova di apprendimento on-line (que-

stionario, almeno 75% risposte esatte). La prova deve esse-
re completata entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento.  
É ammesso 1 solo tentativo.

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 
40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche 
considerate, fino ad esaurimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di 
iscrizione compilata insieme al CV. L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di 
arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli aventi diritto a mezzo mail.



OMODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente tramite 
procedura online, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Non saranno accettati nuovi iscritti presso la sede congres-
suale. AccMed si riserva di realizzare l’evento esclusivamente 
in modalità digitale qualora la situazione dell’emergenza sa-
nitaria da Covid-19 lo rendesse necessario. In tal caso, sarà 
cura di AccMed informare docenti e iscritti della variazione 
nella modalità di fruizione dell’evento.

Si ricorda che, in virtù delle disposizioni vigenti in materia 
di contenimento dell’emergenza COVID-19, per poter acce-
dere agli spazi congressuali sarà necessario: (A) esibire (ogni 
giorno, nel caso di corsi della durata di più giorni) GREEN 
PASS RAFFORZATO in corso di validità e (B) sottoporsi 
alla misurazione della temperatura corporea all’arrivo (non 
superiore ai 37.5 °C). 

Inoltre, si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina ffp2 
per l’intera durata dei lavori e il mantenimento della distanza 
interpersonale minima.



PROGRAMMA

martedì, 5 aprile

 8.45  Saluti 
Angelo Ravelli 
Direttore Scientifico 
Istituto Giannina Gaslini

   Introduzione 
Carlo Dufour, Claudio Favre, 
Alberto Garaventa

 —  sessione i: ematologia 
 moderatori: Carlo Dufour, 
Claudio Favre

 9.00  HLH 
Elena Sieni

 9.20 Discussione

 9.30  Neutropenie 
Francesca Fioredda

 9.50 Discussione

 10.00  Disordini linfoproliferativi:  
un nuovo campanello d’allarme di 
disordini congeniti dell’immunità 
Eleonora Gambineri

 10.20 Discussione

 10.30 Pausa caffè

 11.00  Trapianto aploidentico 
nelle insufficienze midollari 
costituzionali 
Filomena Pierri

 11.20 Discussione

  Keynote lectures

 11.30  CART in LLA pediatriche 
Andrea Biondi

 12.00  Terapia genica delle malattie 
genetiche immunologiche  
ed ematologiche 
Alessandro Aiuti

 12.30 Pausa pranzo

 —  sessione ii:  
oncologia/infezioni 
 moderatori: Claudio Favre, 
Alberto Garaventa

 13.30  Impatto delle nuove 
informazioni istopatologiche 
e molecolari sulle strategie 
terapeutiche dei gliomi a basso 
grado del bambino 
Maria Luisa Garrè

 13.50 Discussione

 14.00  Studi no-profit di fase 2 
per il trattamento del 
medulloblastoma ad alto rischio 
e del glioblastoma multiforme 
Rossana Pavone

 14.20 Discussione

 14.30  Secondi tumori 
Angela Tamburini

 14.50 Discussione



O  

 15.00 Pausa caffè

 15.20  Covid in Emato-Oncologia 
pediatrica 
Elio Castagnola

 15.40 Discussione

 15.50  Coagulopatia da COVID 19  
nel bambino: raccomandazioni  
e real life 
Angelo Claudio Molinari,  
Laura Banov

 16.10 Discussione

 16.20  Lettura 
Quale futuro per i fuori terapia 
Riccardo Haupt

 17.10 Conclusioni e chiusura lavori
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O MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.

Quote di iscrizione:
» € 120,00 per medici specialisti
» € 90,00  per medici specializzandi
Le quota sono esenti IVA.

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese 
di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella 
determinazione del reddito di lavoro autonomo.
 
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale 
di Medicina – Galleria Ugo Bassi 2 40121 Bologna, fax 
051/0569162 o è possibile iscriversi on-line all’indirizzo 
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=733  
entro il 29 marzo 2022; il perfezionamento della domanda 
avverrà solo a seguito del pagamento della quota di 
iscrizione.

rinunce e annullamenti
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione 
scritta a info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci 
giorni prima della realizzazione del corso. La quota versata 
sarà restituita con la detrazione del 30%. 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno 
diritto ad alcun rimborso.



OPROMOSSO DA

ACCADEMIA NAZIONALE 
DI MEDICINA

Direttore Generale: Stefania Ledda

Via Martin Piaggio, 17/6 
16122 Genova

informazioni e iscrizioni: 
www.accmed.org    
Tel. 051 0569163 – 6360080 
Fax 051 0569162 
Email: info.bologna@accmed.org

SEDE

NH Collection Marina 
Molo Ponte Calvi, 5 
Genova 
 
L’NH Collection Marina si trova 
nell’area del Porto Antico.

SERVIZI LOGISTICI  
E TECNOLOGICI

Forum Service 
Via Martin Piaggio 17/7 
16122 Genova

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

gold sponsor
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