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Negli ultimi anni sono stati fatti passi significativi nello studio della patogenesi della Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) 
e ciò ha portato allo sviluppo di nuovi strumenti prognostici e di innovative terapie bersaglio, che hanno migliorato 

gli outcome clinici in alcune tipologie di pazienti. Tuttavia, i clinici ematologi si sono trovati a gestire nuove 
problematiche correlate agli effetti off-target di queste terapie mirate, come quelli di tipo cardiologico 

e di coagulazione. Da qui emerge la necessità di un approccio sempre più multidisciplinare per 
migliorare la compliance dei pazienti al trattamento e per beneficiare degli outcome clinici nel 

lungo periodo. Attraverso il confronto tra ematologo e cardiologo, potranno essere delineate 
delle raccomandazioni di pratica clinica con la finalità di gestire in modo appropriato 

e condiviso i pazienti affetti da LLC sull’impostazione terapeutica e sulla gestione 
multidisciplinare degli effetti collaterali.

Presentazione del progetto
G. Boriani e P.L. Zinzani • 10 minuti

PROGRAMMA SCIENTIFICO

1°

modulo
Fibrillazione atriale in ematologia:  
diagnosi dell’aritmia e inquadramento
G. Boriani e P.L. Zinzani • 20 minuti

2°

modulo

Fibrillazione atriale e terapia  
anticoagulante in ematologia: 
stratificazione del rischio e scelte cliniche
G. Boriani e P.L. Zinzani • 20 minuti

3°

modulo
Decisioni cliniche e ricadute assistenziali: 
aspetti organizzativi e gestionali
G. Boriani e P.L. Zinzani • 20 minuti

4°

modulo

CREDITI 
1 credito ECM

STRUTTURA  
DEL CORSO
Il corso sarà costituito da una Fad  
di 1 ora e 10 minuti, divisa in 4 moduli.  
Il discente sarà chiamato ad iscriversi  
e a loggarsi nella piattaforma all’indirizzo:  
www.llcitalia.com

RESPONSABILI SCIENTIFICI E DOCENTI
Giuseppe Boriani • Divisione di Cardiologia 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Pier Luigi Zinzani • Istituto di Ematologia “Seràgnoli” - Università di Bologna
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