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OLTRE L’ETÀ: ASPETTI BIOLOGICI E CLINICI DELLE PATOLOGIE EMATOLOGICHE NELL’ANZIANO
Da ormai diversi anni è ampiamente riconosciuto che l’età Da ormai diversi anni è ampiamente riconosciuto che l’età 
anagrafica non sia più un parametro sufficiente per valutare anagrafica non sia più un parametro sufficiente per valutare 
la performance di un paziente “anziano” e la sua idoneità ad la performance di un paziente “anziano” e la sua idoneità ad 
un trattamento intensivo a finalità curativa.un trattamento intensivo a finalità curativa.
Tuttavia, come i diversi fattori biologici concorrano nel Tuttavia, come i diversi fattori biologici concorrano nel 
determinare la fitness di un paziente è ancora oggetto determinare la fitness di un paziente è ancora oggetto 
di studio e discussione, così come non è chiaro quanto il di studio e discussione, così come non è chiaro quanto il 
progressivo deterioramento del sistema immune nel corso progressivo deterioramento del sistema immune nel corso 
degli anni, processo definito immunosenescenza, correli degli anni, processo definito immunosenescenza, correli 
con la condizione di “fragilità”.con la condizione di “fragilità”.
La valutazione geriatrica multidimensionale ci viene in La valutazione geriatrica multidimensionale ci viene in 
aiuto come strumento oggettivo per supportare le scelte aiuto come strumento oggettivo per supportare le scelte 
terapeutiche, ma la selezione dei parametri più idonei da terapeutiche, ma la selezione dei parametri più idonei da 
utilizzare per definire uno score geriatrico necessita di utilizzare per definire uno score geriatrico necessita di 
studi mirati su un ampio numero di pazienti, come pure il studi mirati su un ampio numero di pazienti, come pure il 
processo di validazione dello score stesso nell’ambito di processo di validazione dello score stesso nell’ambito di 
specifiche patologie.specifiche patologie.
La disponibilità di nuovi trattamenti sempre più selettivi La disponibilità di nuovi trattamenti sempre più selettivi 
è particolarmente importante in pazienti con una è particolarmente importante in pazienti con una 
ridotta riserva funzionale e l’identificazione di differenti ridotta riserva funzionale e l’identificazione di differenti 
categorie di fitness può favorire un approccio sempre più categorie di fitness può favorire un approccio sempre più 
personalizzato e di maggior efficacia clinica. personalizzato e di maggior efficacia clinica. 
Il progressivo aumento dell’aspettativa di vita della Il progressivo aumento dell’aspettativa di vita della 
popolazione generale rende l’argomento di estrema popolazione generale rende l’argomento di estrema 
attualità e l’ampio dibattito in corso favorisce l’ampliamento attualità e l’ampio dibattito in corso favorisce l’ampliamento 
delle conoscenze e un rinnovato approccio al paziente delle conoscenze e un rinnovato approccio al paziente 
“anziano” nella pratica clinica.“anziano” nella pratica clinica.
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SIE

MODERATORI: R. Cairoli | C. Cattaneo

15.30 LMA: Quali opzioni terapeutiche nel 
paziente unfit?

16.00 Pazienti unfit a terapia intensiva:
 esperienza bresciana
16:15 Discussione
16:45 Coffee Break
17.00 LLA: Opzioni terapeutiche chemo-free
17.30 Paziente anziano con LLA:
 esperienza bresciana
17:45 Discussione
MODERATORE: D. Bosisio
18.15 La systems immunology nello studio 

dell’invecchiamento e della variabilità
 del sistema immune
18:45 Termine della prima giornata 

12.30 Registrazione dei partecipanti e light lunch
13.30 Saluto delle autorità ed apertura dei lavori
MODERATORE: F. Franceschini
14.00 Inflammaging e immunosenescenza nel 

paziente anziano con neoplasie ematologiche
MODERATORE: M. Spina
14.30  Frailty and the management of hematologic 

malignancies
15:00 Discussione

LEUCEMIA ACUTA DELL’ANZIANOI SESSIONE
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MODERATORI: F. Merli | A. Re

09.30 Elderly project e prospettive future
09.50 Ruolo dei nuovi farmaci nei linfomi indolenti
 e CLL
10.10 “Late octogenarians”: non solo palliazione
10.30 CAR-T: quale futuro per il paziente anziano?
10:50 Discussione
11:15 Coffee Break

MODERATORE: A. Tucci
09.00 Sindrome Vexas

I LINFOMI NELL’ANZIANOII SESSIONE

LETTURA

MODERATORI: R. Zambello | A.M. Roccaro

11.30 Approccio terapeutico nell’era dei nuovi 
farmaci

12.00 Selezione dei pazienti candidati a terapia 
intensiva

12:15 Discussione
12:45 Questionario ECM, take home message
13:00 Termine del corso

IL MIELOMA NELL’ANZIANOIII SESSIONE
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