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Le Sindromi Mielodisplastiche (SMD) rappresentano un gruppo di patologie particolarmente 
complesso per la peculiare eterogeneità degli aspetti clinico –biologici.
La diagnosi differenziale verso condizioni di citopenia di natura non ematologica risulta diffi-
cile (dispoiesi clonali vs non clonali), rappresentando, spesso, una delle cause del ritardo dia-
gnostico.
Negli ultimi decenni la ricerca ha ottenuto risultati significativi nella comprensione del proces-
so neoplastico “multi step” delle Sindromi Mielodisplastiche (SMD) identificando le aberrazioni 
citogenetiche e molecolari coinvolte.
Lo studio citogenetico e molecolare è fondamentale per la conferma diagnostica ma soprat-
tutto per identificare i fattori prognostici (r IPSS) e quali pazienti possano/potranno beneficia-
re di trattamenti innovativi (luspatercept, farmaci ipometilanti, ecc).   
La condivisione dell’esperienze diagnostiche, cliniche e terapeutiche, la standardizzazione 
delle metodiche di inquadramento, sia nella fase della diagnosi, sia nel monitoraggio della ma-
lattia, risultano vincenti nel combattere questa complessa malattia, con l’intento di migliorare 
la qualità di vita del paziente affetto da Sindrome Mielodisplastica.        
L’avanzamento delle conoscenze scientifiche e farmacologiche ha permesso da una 
parte di fare luce sui processi biologici di questa patologia e di identificare i sottotipi, in-
tegrando i dati clinici, citogenetici e di biologia molecolare, ma allo stesso tempo ha 
generato nuovi dubbi e controversie nella definizione della Sindrome Mielodisplastica.                                                                                                                                
                                            
L’obiettivo di questi incontri sulle “Sindromi Mielodisplastiche” è quello di fare il punto sulle 
più recenti acquisizioni e novità diagnostiche e terapeutiche e di valutare quale possa essere il 
loro impatto nella pratica clinica quotidiana, in particolare nei casi controversi.

Chairmen: R. latagliata - p. Musto

16.00 Diagnosi SMD Low risk /intermedio-1: percorso diagnostico, quali indagini 
 necessarie? - i. Carmosino

16.20 Citogenetica vs NGS: come e quando utilizzarle - G. Colafigli

16.40 Citopenie unilineari clonali vs non clonali: una trappola nella 
 Sindrome Mielodisplastica - G. dragonetti

17.00 Terapia di supporto con ESA, vecchie e nuove prospettive - R. palmieri

17.20 Trattamenti innovativi /protocolli nella SMD: controversie nei criteri di risposta
 G. paterno

17.40 SMD con mutazioni di SF3B1: ruolo dell’attivazione del pathway 
 TGFbeta e attività del Luspatercept - a. Cristiano 

Chairmen: a. andriani - a. tafuri

16.00 Accumulo di ferro nell’ipertrasfuso: questioni aperte - M. santopietro

16.20 Metabolismo del ferro: dalla fisiologia alla patologia - v.p. Gagliardi 

16.40 Terapia Trasfusionale, controversie, quanto e se trasfondere nelle SMD?
 a. Rainaldi

17.00 Comorbidità SMD, un problema aperto: lo score nella scelta della 
 terapia ferrochelante? - a. Campagna

17.20 Ferrochelazione nelle SMD, quale futuro? - G. Rivoli

17.40 Ferrochelazione nelle patologie non Mielodisplastiche: 
 emoglobinopatie vs EPN - F. sorrentino

18.00 Discussione

18.30 Chiusura dei lavori

Chairmen: l. Fianchi - G. Cimino

16.00 Ruolo delle cellule mesenchimali nella patogenesi delle SMD, 
 de novo e therapy-related - G. Falconi

16.20 Dalla diagnosi alla terapia: farmaci innovativi - M. Criscuolo
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16.00 Rischio intermedio - 2 Vs LAM MRC - M. piedimonte

16.20 Controversie nella diagnosi differenziale: dalla morfologia alla 
 citogenetica/biologia molecolare - s. pepe

16.40 SMD INT2 vs AEL (esistono le Eritroleucemie?) - M. Quintini

17.00 Terapie standard e nuovi farmaci: quando e come utilizzarli - a. di veroli

17.20 Sindromi Mielodisplastiche ad alto rischio: qualità di vita e risposta alla terapia 
 F. sparano

17.40 Il trapianto allogenico vs autologo nelle SMD alto rischio - G. de angelis

18.00 Discussione

18.30 Chiusura dei lavori
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sindRoMi MielodisplastiCHe seCondaRie: dalla patogenesi alla terapia
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sindRoMe MielodisplastiCa RisCHio inteRMedio 2 
vs leUCeMia Mieloide aCUta: 

controversie nella diagnosi e nelle decisioni terapeutiche
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18.00 SMD con sideroblasti ad anello: trattamento con Luspatercept e altri farmaci 
 F. Restuccia

18.20 Discussione
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18.00 Discussione
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