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Nell’ultimo decennio importanti progressi scientifici e clinici hanno rivoluzionato il pano-
rama delle neoplasie mieloproliferative philadelphia negative (MPN Ph-). L’identificazio-
ne di nuovi meccanismi molecolari, così come la rivisitazione della classificazione della 
mielofibrosi e della policitemia vera, hanno contribuito a cambiare la gestione medica di 
queste patologie. Tuttavia, sono ancora numerose le sfide che il clinico deve affrontare 
per poter trattare in modo corretto MPN Ph- poiché, in real life, l’applicabilità di alcuni 
algoritmi diagnostico-terapeutici di queste due patologie ematologiche può non essere 
sempre immediata.
Dal recente aggiornamento della WHO sui criteri di diagnosi di queste patologie è emerso 
che un approccio interdisciplinare può essere cruciale per identificare e gestire corret-
tamente la mielofibrosi e la policitemia vera. Infatti, è chiaro che l’integrazione di dati 
anatomopatologici, clinici e molecolari non solo contribuisce ad effettuare una diagnosi 
corretta, ma migliora la gestione clinica del paziente, permettendo di identificare la te-
rapia più appropriata. Inoltre, attraverso un approccio interdisciplinare molto spesso si 
riesce ad anticipare la diagnosi di tali patologie, così da permettere al paziente un acces-
so precoce al trattamento. Nonostante il trattamento anticipato sia una tematica molto 
dibattuta nel campo delle MPN Ph-, sono ormai numerose le evidenze genetiche, cliniche 
e molecolari che suggeriscono come il paziente tragga beneficio dal trattamento antici-
pato sia per la risposta alla terapia che per la qualità della vita, caratteristiche di primaria 
importanza per il medico e per il paziente.
L’interdisciplinarietà e l’accesso precoce al trattamento saranno i pilastri dell’incontro in 
cui esponenti delle realtà ematologiche del Lazio condivideranno e discuteranno le più 
recenti novità in campo diagnostico-terapeutico nella mielofibrosi e policitemia vera.
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Moderatori: V. De Stefano, M. Breccia 

09.30 Diagnosi differenziale nel MPN PH-, S. Ascani
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 istruzione per l’uso, E. Abruzzese, S. Fratoni

12.40 Discussione

13.10 Lunch

SECONDA SESSIONE
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