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Razionale
La Trombocitopenia Immune Primaria è una patologia 
autoimmune, caratterizzata da una piastrinopenia isolata 
(piastrine < 100.000/µL), in assenza di altre patologie che 
possono giustificare la diminuzione delle piastrine circolanti. 
È annoverata tra le malattie ematologiche rare, la cui stima 
di incidenza negli adulti risulta compresa fra 1,6 e 7,4 casi per 
100.000 abitanti/anno. Viene documentata un’età media della 
popolazione con ITP piuttosto avanzata (56 anni) con marcata 
tendenza ad un aumento della prevalenza dopo i 60 anni di età, 
ma non nel sesso femminile. La prevalenza dell’ ITP si aggira fra 
i 10 e i 20 casi ogni 100.000 abitanti.
La strategia terapeutica è adattata sia alla gravità della 
patologia che all’età del paziente. Ogni scelta terapeutica ha 
i suoi vantaggi e svantaggi, motivo per cui sono di primaria 
importanza la personalizzazione del trattamento e la 
partecipazione del paziente alla scelta terapeutica. Importanti 
progressi si sono infatti raggiunti nel campo della terapia, in 
termini di efficacia e sicurezza, grazie alla disponibilità di nuovi 
farmaci, quali gli agonisti del recettore della TPO. 
L’obiettivo dell’incontro è quello di analizzare lo scenario 
diagnostico e terapeutico ad oggi, con la finalità di far luce 
sull’algoritmo terapeutico della reale pratica clinica, alla luce 
delle specificità dei singoli pazienti per permettere anche un 
approccio sempre più attuale e innovativo. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è solo su invito. 
L’evento si svolgerà in videoconferenza su piattaforma on-line. 
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CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:

Programma
14.00 Introduzione dei lavori  

   Update Linee Guida
• Le Linee Guida: ASH
• Le Linee Guida: Gruppo Tedesco
• Le Linee Guida: Gruppo Spagnolo

• Le Linee Guida: International Consensus

14.30 Il paziente anziano

15.00 Il paziente chirurgico

15.30  Il paziente a rischio trombotico

16.00  Discussione e condivisione  
  progettualità future

16.30  Take home messages

17. 00  Chiusura lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Prof. Olivieri Attilio 
Direttore Clinica Ematologica, AOU Ospedali Riuniti di Ancona

BOARD SCIENTIFICO:   
Brunori Marino – Fano
Capponi Monia – Perugia
Centurioni Riccardo – Civitanova Marche
Clissa Cristina – Pesaro
Falcinelli Flavio – Perugia
La Barba Gaetano – Pescara
Olivieri Attilio – Ancona
Picardi Paola – Ascoli Piceno
Ranalli Paola – Pescara
Ricciotti Manlio – Teramo

SEDE:
Sede virtuale su piattaforma online


