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L’evento è riservato a medici ematologi, geriatri e internisti

Sono stati assegnati 3.75 crediti formativi secondo
il programma per l’Educazione Medica Continua

L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata
collegandosi ad internet sul sito:
www.policlinico.mi.it/corsi
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SEDE DELL’EVENTO

•	Metropolitana	linea	3	(gialla) - fermate Missori o Crocetta
•	Bus	94	e	77 - fermata Policlinico
•	Tram	24	e	16 - fermata S.Nazaro
•	Tram	12,	27	o	23 - fermata Vittoria-Sforza/Augusto
•	Dall’Aeroporto	di	Linate: autobus 73, Vittoria-Augusto
•	Dalla	Stazione	Centrale	FS: autobus 60,
 fermata Vittoria-Augusto
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Benvenuto
 
Pier Mannuccio Mannucci
Direttore Scientifico Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

I SESSIONE
(Moderatori: Valter Monzani, Fabio Magrini)

Epidemiologia e impatto
dell’anemia nel malato fragile
(Daniela Mari)

Fisiopatologia dell’anemia dello stato infiammatorio
(Maria Domenica Cappellini)

Coffee break

Anemia nel paziente nefropatico
con scompenso cardiaco 
(Alberto Piperno)

Anemia nel malato fragile:
quanto incidono le displasie midollari 
(Agostino Cortelezzi)

Discussione

Coffee break

II SESSIONE
(Moderatori: Wilma Barcellini, Silvia Fargion)

Anemia nel malato oncoematogico 
(Luca Baldini)

Presentazione casi clinici

Discussione e conclusioni

Questionario ECM e chiusura lavori
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PROGRAMMA

La presenza di anemia di ogni grado di severità è 
nota essere un fattore indipendente e significativo 
che contribuisce alla morbidità, fragilità e mortalità 
del paziente anziano.
L’incidenza dell’anemia nei maschi e nelle femmi-
ne di età superiore ai 65 anni è stata documentata 
dal Third National Health and Nutrition Examination 
Study (NHANES III) essere dell’11% e del 10% ri-
spettivamente. Questo studio ha sottolineato che 
anche quando è presente un’anemia “moderata”, 
essa causa o è associata a un significativo dete-
rioramento funzionale e, forse, ad una aumentata 
mortalità.

Gli obiettivi di questo corso sono pertanto:
• evidenziare l’impatto clinico dell’anemia nel ma-
lato fragile 
• evidenziare i vari meccanismi patogenetici 
dell’anemia nel malato fragile
• evidenziare il ruolo del trattamento dell’anemia 
del malato fragile sulla morbidità e mortalità

Benché l’anemia sia stata spesso considerata una 
normale conseguenza dell’invecchiamento dovu-
ta a una ridotta responsività delle cellule staminali 
emopoietiche all’eritropoietina, tre cause principali 
sono state riconosciute nell’anemia dell’anziano: 1) 
perdite ematiche/carenze nutrizionali, 2) malattie/
infiammazione croniche o insufficienze renale cro-
nica e 3) anemie inspiegabili. 
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