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RAZIONALE SCIENTIFICO

I linfomi cutanei primitivi sono una categoria di linfomi non Hodgkin, eterogenei 
a livello clinico e patologico, che interessano prevalentemente la cute. Rientrano 
nei linfomi primitivi cutanei a cellule T: la micosi fungoide e la sindrome di Sezary.
Trattandosi di patologie oncologiche che hanno origine dalla cute possono 
intervenire diversi specialisti. In particolare, negli stadi iniziali il dermatologo 
e l’anatomopatologo svolgono un ruolo fondamentale in termini di diagnosi e 
trattamento precoce, mentre col progredire della patologia diventano player 
indispensabili l’ematologo e l’oncologo.

Date queste premesse, diventa fondamentale dare agli specialisti coinvolti 
indicazioni precise che garantiscano al paziente una diagnosi corretta e il più 
precoce possibile della malattia.

Obiettivo del corso sarà quindi quello di presentare a specialisti dermatologi, 
anatomopatologi, ematologi ed oncologi il percorso diagnostico-terapeutico più 
indicato per i pazienti con linfomi primitivi cutanei a cellule T.

FAD



www.3psolution.it

PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.00 Introduzione: gli “unmet clinical needs” dei linfomi primitivi cutanei di  
 derivazione T-linfocitaria
 Pier Luigi Zinzani

09.10 La metodologia consensuale per “unmet clinical needs”
 Giovanni Barosi

09.20 Come facilitare il sospetto diagnostico dei linfomi primitivi cutanei di  
 derivazione T-linfocitaria
 Nicola Pimpinelli

09.40 La biopsia cutanea nella diagnosi e programmazione terapeutica dei  
 linfomi primitivi cutanei di derivazione T-linfocitaria
 Silvia Alberti Violetti

10.00 Indicazioni alla biopsia linfonodale
 Gaia Goteri

10.20 Break**

**Non incluso nell’accreditamento ECM
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10.40 Il patologo nella gestione dei linfomi primitivi cutanei di derivazione  
 T-linfocitaria
 Marco Paulli

11.00 Staging dei linfomi primitivi cutanei di derivazione T-linfocitaria
 Serena Rupoli

11.20 Fondamenti di strategia terapeutica dei linfomi primitivi cutanei di  
 derivazione T-linfocitaria
 Pietro Quaglino

11.40 I nuovi farmaci
 Pier Luigi Zinzani

12.00 Il trapianto di cellule staminali nella strategia terapeutica dei linfomi  
 primitivi cutanei di derivazione T-linfocitaria
 Francesco Onida
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12.20 Integrazione delle diverse competenze nella gestione dei pazienti con  
 linfomi primitivi cutanei di derivazione T-linfocitaria
 Maria Cantonetti

12.40 Discussione sull’ottimizzazione del percorso diagnostico e terapeutico  
 dei linfomi primitivi cutanei di derivazione T-linfocitaria
 Silvia Alberti Violetti, Giovanni Barosi, Maria Cantonetti, Gaia Goteri,  
 Francesco Onida, Marco Paulli, Nicola Pimpinelli, Pietro Quaglino,  
 Serena Rupoli, Pier Luigi Zinzani

13.15 Conclusioni
 Nicola Pimpinelli, Pier Luigi Zinzani
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Pier Luigi Zinzani  Professore ordinario di ematologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale,  
     Università degli Studi di Bologna, Bologna
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Maria Cantonetti  Professore Associato di Ematologia, Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”, Roma

Gaia Goteri    Professore Associato di Anatomia Patologica, Università Politecnica delle Marche, Ancona

Francesco Onida  Professore Associato di Ematologia, Università degli Studi di Milano

Marco Paulli   Direttore Dipartimento Medicina Diagnostica e dei servizi: Medicina di Laboratorio/Anatomia Patologica,  
     Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Professore di Anatomia patologica, Università degli studi di  
     Pavia

Nicola Pimpinelli  Professore Ordinario di Dermatologia, Dipartimento Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze

Pietro Quaglino   Professore Associato di Dermatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza,  
     Torino
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Pier Luigi Zinzani  Professore ordinario di ematologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale,  
     Università degli Studi di Bologna, Bologna
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ISCRIZIONI
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it, una volta effettuata la registrazione basterà accedere alla pagina eventi, 
selezionare l’evento ed iscriversi. Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, scelte alimentari vegetariane o 
vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione.

ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl come PROVIDER 
STANDARD (codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012). La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è 
a carico di 3P Solution.
L’evento è stato accreditato (ID ECM 327–314766) con obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica 
– tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali; per 200 partecipanti, per le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo: 
Medicina Interna; Ematologia, Dermatologia e venereologia; Oncologia; Anatomia patologica; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Patologia 
clinica (laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia); Organizzazione dei servizi sanitari di base; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
Epidemiologia; Allergologia e immunologia clinica; Direzione medica di presidio ospedaliero ed ha ottenuto 6 crediti.

Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare ad almeno il 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze;
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande;
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento e consegnarlo al termine dei lavori.
Il numero dei discenti in sala non potrà essere superiore al numero dei partecipanti accreditati. Qualora il numero di partecipanti iscritti in loco 
fosse superiore a 40 sarà tenuto in considerazione per l’ammissione in sala l’ordine cronologico di iscrizione.
Il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al completamento della procedura di validazione.

SERVIZIO MYECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa
2. consultare il riepilogo degli eventi frequentati e i crediti conseguiti
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online è necessario registrarsi alla pagina:
http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.
Può procedere a cliccare sull’icona              per esprimere la propria valutazione su questo corso.
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