
 

PROGRAMMA WINTER SCHOOL 

 

GIOVEDÌ 30.11.2017 

 16:00 // Introduzione al corso: Valerio Misefari – Valeria Miotti 

 16:30 // Lezione Magistrale: “L’MFI QUESTO SCONOSCIUTO” – Antonina Piazza  

 17:30 // Interpretazione del MFI: discussione su casi presentati dai discenti 

 18:45 // Fine sessione 

________________________________ 

VENERDÌ 1.12.2017 

PRIMA SESSIONE - IL TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO 

 08:30 // “CDC vs LUMINEX: pro e contro” - dibattito a due: F. Papola-A. Bontadini  

 09:30 // La desensibilizzazione anti HLA: come monitorarla e quando consigliarla – E. Cozzi 

 10.15 // Coffe break 

 10.30 // “Gli anticorpi fissanti il complemento:  CDC vs Luminex” – A. Nocco 

 11.15 // “Nuovo ruolo della real-time nella tipizzazione del donatore d’organo” – A. Piazza, 

G.Ozzella 

 12.00 // Gli allievi incontrano i docenti: discussione e approfondimenti sugli argomenti trattati 

nella sessione. Modera V. Misefari 

 13.00 // Fine della sessione 

SECONDA SESSIONE - IL TRAPIANTO DI CSE 

 16:00 // Il trapianto allogenico: la sua evoluzione in funzione del tipo di donatore – M. Martino 

 16:45 // I KIR nella selezione del donatore. È ora di iniziare? – M. Falco 

 17:30 // Alloreattività dell’ospite e microbioma – M. Cuzzola 

 18:15 // Anticorpi anti HLA e cross–match: nuove prospettive nel trapianto di midollo osseo 

allogenico – G. Console  

 19:00 // Gli allievi incontrano i docenti: discussione e approfondimenti sugli argomenti trattati 

nella sessione.  Modera: V. Miotti 

 19:45 // Fine della sessione                        

________________________________ 

SABATO 2.12.2017 

TERZA SESSIONE – DOVE STIAMO ANDANDO 

 09:00 // Il diploma ESH/EBTI per i tecnici e le altre figure professionali – M. Andreani 

 09:45 // Nuovi standard EFI –B. Mazzi 

 10:30 // coffe break 

 10:45 // IBMDR. Ieri, oggi e domani – R. Marciano 

 11:30 // Gli allievi incontrano i docenti: discussione e approfondimenti sugli argomenti trattati 

nella sessione. Modera V. Miotti 

 12:15 // Compilazione e consegna questionari 



 13:00 // Chiusura Winter School 


