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13 Dicembre

I SESSIONE
18.30-20.00   Valutazione interattiva delle principali 
 problematiche diagnostico-terapeutiche 
                       Moderatori: Sergio Cortelazzo, 
 Valerio De Stefano, Luigi Gugliotta
         

14 Dicembre

II SESSIONE
 Moderatori: Alberto Bosi, Luigi Gugliotta 
9.00 Introduzione Alberto Bosi, Luigi Gugliotta
9.15 L’importanza dell’analisi istopatologica per un 

ottimale approccio clinico e terapeutico
 Elena Sabattini
9.45 I farmaci nella TE
 Romano Danesi
10.15 I fattori di rischio
 Nicola Vianelli

10.45 Coffee Break

III SESSIONE 
 Moderatori: Valerio De Stefano, Luigi Gugliotta 
11.15 La safety cardiovascolare di Anagrelide
 Giovanni Tortorella, Alessia Tieghi
11.45 La safety di Anagrelide nel lungo termine
 Andrea Piccin
12.15 L’Anagrelide nelle linee guida e nella pratica 

clinica
 Alessandra Iurlo

12.45 Working Lunch

IV SESSIONE
 Moderatori: Maria Gabriella Mazzucconi, 
                   Luigi Gugliotta
14.00 Lo studio europeo EXELS ed il Registro Italiano 

Trombocitemie (RIT) 
 Luigi Gugliotta 
14.30 Impiego clinico di Anagrelide e dati dello studio 

EXELS
 Potito Scalzulli 
15.00 Proprietà ancillari di Anagrelide
 Rossella Cacciola 

15.30 Discussione generale

16.00 Test di valutazione dell’apprendimento 

16.30 Conclusione lavori

La Trombocitemia Essenziale, malattia mieloproliferativa incidente 
in Italia per oltre 1000 casi/anno, è annoverabile ancor oggi tra le 
malattie “orfane” per limitatezza di elementi diagnostici specifici e 
di indicazioni terapeutiche univoche.
La classificazione WHO 2008 è già oggetto di vivace discussione, 
specie per ciò che attiene al valore diagnostico e prognostico della 
valutazione isto-patologica del midollo osseo.  
Le linee guida terapeutiche man mano prodotte sono basate molto 
meno sull’evidenza e molto più sul consenso di esperti, lasciando 
spazio per una limitata condivisione soprattutto in tema di definizione 
del rischio, indicazioni e obiettivi della terapia, farmaci da utilizzare.
Per tutti i farmaci disponibili (Idrossicarbamide, Anagrelide, Interferoni 
alpha, Pipobromano, Busulfano, Inibitori di JAK2/1, ecc) restano 
aperte varie problematiche riguardo sia alla efficacia clinica e bio-
logica che alla tossicità/tollerabilità.
Lo studio osservazionale fase IV europeo (EXELS), varato dopo 
l’approvazione EMA dell’Anagrelide per valutare efficacia e tossicità 
a lungo termine di tale molecola, e realizzato grazie soprattutto al 
contributo dei centri italiani che hanno arruolato oltre 1000 pazienti, 
offre oggi la lettura di importanti dati preliminari utili nella pratica 
clinica. 
I centri del Registro italiano Trombocitemie (RIT) hanno inoltre 
accumulato dati clinico-biologici su oltre 2600 pazienti.
Il Corso che avrà luogo a Firenze il 13 e 14 dicembre 2012, con la 
partecipazione dei centri attivi nello studio EXELS e nel RIT, vuole 
mettere a fuoco le problematiche più cogenti, con l’ambizione di 
confrontare il percorso diagnostico-terapeutico previsto nelle linee 
guida  con quello reale della pratica clinica nei centri clinici italiani 
ed europei.
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