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Con il contributo incondizionato di

Con il patrocinio di

c o n f e r e n z a   s t a m p a

p r o g r a m m a



Il corso di perfezionamento EURICLEA nella Gestione della Leucemia 
Mieloide Cronica (LMC), che ha avuto inizio a dicembre 2016, rientra nel 
percorso del Progetto EURICLEA e gode del patrocinio della Federazione 
IPASVI, del Gruppo AIL Pazienti LMC e della Società Italiana di Emato-
logia (SIE). 

Il Progetto EURICLEA è nato nel 2015 con l’obiettivo di formare una nuova 
figura infermieristica specializzata nella cura dei pazienti affetti da Leu-
cemia Mieloide Cronica.
Gli infermieri, infatti, forniscono un supporto continuo ai pazienti affetti 
da LMC e alle loro famiglie nel monitoraggio e nell’organizzazione del 
percorso di cura, all’interno dei reparti ospedalieri, ma anche dopo la 
dimissione e nel follow-up. 
Essi sono, quindi, un punto di riferimento fondamentale per pazienti, 
famiglie e medici. 

Il corso di perfezionamento EURICLEA intende istituzionalizzare la figura 
strategica dell’infermiere specializzato nella cura della LMC e riconoscer-
ne il valore e l’importanza. 
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Moderazione
VERA MARTINELLA Sportello Cancro-Corriere.it 

11.00 GIANCARLO PARISI AD Incyte Biosciences Italia 
 La collaborazione pubblico-privato a favore della formazione  
 medico-sanitaria 

11.15 FELICE BOMBACI Presidente Gruppo AIL Pazienti Leucemia  
 Mieloide Cronica 
 EURICLEA: un progetto nato dai bisogni assistenziali  
 dei pazienti con LMC 

11.30 FABRIZIO PANE Presidente Società Italiana di Ematologia  
 L’importanza della formazione post universitaria degli infermieri  
 nel 2016: Corso di perfezionamento in “Infermieristica ematologica” 

11.45 IRENE ROSINI Referente Ematologia Federazione IPASVI 
 Case Manager infermieristico in ambito ematologico:  
 progetto Euriclea 

12.00 CONCLUSIONI e Q&A

Aperitivo conclusivo
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