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COORDINATORE SCIENTIFICO  E
MODERATORE

Le neoplasie mieloproliferative sono un gruppo eterogeneo di disordini clonali della

cellula staminale ematopoietica, principalmente caratterizzati da una spiccata

predisposizione all’insorgenza di eventi trombo-emorragici. Notevoli sono le novità in

campo terapeutico per queste patologie, che fino a pochi anni fa erano orfane di

trattamenti specifici.

A distanza di più di un anno dall’inizio della pandemia, è stato ormai dimostrato come

le complicanze trombotiche, sia arteriose che venose, rappresentino un rischio

particolarmente rilevante in corso di infezione da COVID-19, soprattutto in alcune

categorie di soggetti, fra cui ipertesi, diabetici, con comorbidità cardiovascolari o

respiratorie, oltre che con patologie oncologiche, fra cui rientrano a pieno titolo anche

le neoplasie mieloproliferative. In questo senso, occorre tenere bene a mente come

una diagnosi di trombocitemia essenziale, policitemia vera o mielofibrosi comporti un

rischio trombotico di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione generale, oltre ad

un’incidenza decisamente più elevata di eventi emorragici, sia spontanei che indotti.

Sulla scorta di quanto detto, conoscere il rischio trombo-emorragico di pazienti affetti

da neoplasie mieloproliferative in corso di infezione da COVID-19, così come

identificare i potenziali fattori di rischio ad esso associati, rappresenta un obiettivo di

fondamentale importanza, innanzitutto per poter offrire una profilassi/terapia

antitrombotica il più possibile personalizzata a ciascun individuo.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano o di altro 
Consigliere da lui delegato

Modera: 
Alessandra Iurlo

10.10 – 10.15
Alessandra Iurlo
Presentazione e introduzione

10.15 – 10.45
Alessandra Iurlo
Le neoplasie mieloproliferative nel 
2021: stato dell’arte e prospettive 
terapeutiche

10.45 – 11.15
Cristina Bucelli

Terapia delle complicanze trombo-
emboliche

11.15 – 11.45
Daniele Cattaneo

Rischio trombotico in corso di 
infezione da COVID-19: incidenza, 
meccanismi eziopatogenetici e 
potenziali approcci terapeutici

11.45 – 12.00
Discussione e conclusioni

Alessandra Iurlo
Responsabile UOS Sindromi 
Mieloproliferative – UOC di Ematologia, 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico – Milano

DOCENTI

Alessandra Iurlo
Responsabile UOS Sindromi 
Mieloproliferative – UOC di Ematologia, 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico – Milano

Cristina Bucelli
Medico Ematologo – UOC di Ematologia 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico – Milano

Daniele Cattaneo
Ricercatore Universitario – Dipartimento 
di Oncologia ed Emato-Oncologia 
Università degli Studi di Milano e UOC di  
Ematologia – Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Milano


