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Approccio multidisciplinare
interattivo dei tumori vascolari
Il corso “Approccio multidisciplinare ai
tumori vascolari” verte sulle anomalie
vascolari, focalizzandosi soprattutto sui
t u m o r i va s co l a r i e s u l l a l o ro
classificazione aggiornata nel 2014
dall'ISSVA (International Society for the
Study of Vascular Anomalies).
Nell'ambito di tali anomalie verranno
trattati in particolare, gli emangiomi
infantili, rendendo fruibile anche la
diagnosi differenziale, e quindi la
corretta identificazione e presa in carico
degli emangiomi infantili, agli specialisti
ospedalieri con la stretta collaborazione
del Pediatra di Libera Scelta in maniera
multidisciplinare, interattiva e molto
dettagliata.
Il corso permetterà inoltre di avere
chiaro il ruolo di ogni singolo specialista
del team multidisciplinare chiamato alla
diagnosi e trattamento degli emangiomi
infantili stessi, in modo da evitare un
avvio tardivo dei bambini al centro di
riferimento.

08:30 Registrazione partecipanti
09:15 Introduzione ai lavori e saluto ai
partecipanti
P. Lelli Chiesa, G. Lisi
09:30-11:15 I SESSIONE
Approccio diagnostico agli emangiomi
infantili e diagnosi differenziale
Moderatore: M.C. Fargnoli
09:30 Inquadramento classificativo e
clinico delle anomalie vascolari
V. Baraldini
09:55 Diagnosi differenziale delle lesioni
rosse: non tutte le fragole sono emangiomi
G. Mazzocchetti
10:20 La diagnostica strumentale nelle
anomalie vascolari: quali indagini e quando?
G. Di Matteo, V. Di Egidio
10:45 Discussione
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11:15 Coffee break

11:30-13:15 II SESSIONE
Approccio terapeutico agli emangiomi
infantili
Moderatori: P. Amerio, A. Antico
11:30 Trattamento degli emangiomi
infantili: indicazioni terapeutiche
G. Lisi
11:45 Terapia farmacologica degli
angiomi: propranololo farmaco senza
età e polivalente. Caratteristiche del
farmaco e razionale negli emangiomi
infantili
R. Cavalli
12:00 Sicurezza cardiologica e
neurologica del propranololo in età
infantile: update della letteratura
A. D'Alleva
12:20 Emangiomi infantili: clinica e
gestione terapeutica. Esperienze
raccolte nell'ultimo decennio presso
la Chirurgia Pediatrica Clinicizzata
di Pescara
D. Di Renzo

12:45 Discussione
13:15 Lunch
14:30-16:30 III SESSIONE
Trattamenti alternativi e gestione delle
sequele
Moderatore: G. Mazzocchetti
14:30 Non solo propranololo sistemico:
trattamenti alternativi e loro indicazioni
nella gestione degli emangiomi.
G. Lisi
14:55 Gestione delle sequele: quando
intervenire e come?
V. Baraldini
15:20 Esperienze real life: quando
intervenire e come? Propranololo sì
oppure…?
Moderatori: G. Lisi, P. Nespoli
16:30 Conclusione dei lavori
17:00 Questionario ECM

