
 

 
 
 

5^ Congresso Nazionale & 4^ Assemblea Associativa GIIMA: 
attualità e prospettive in tema di raccolta e impiego di cellule staminali 
emopoietiche 

Firenze 24 Novembre 2018 
Sede: Policlinico Careggi  
 
Razionale dell’evento: il quinto congresso Nazionale GIIMA si prefigge di condividere i 
percorsi relativi alla mobilizzazione – aferesi – manipolazione di prodotti cellulari e le 
conseguenti applicazioni terapeutiche tra professionisti che operano in sintonia nella 
gestione del programma trapianto di cellule staminali emopoietiche. Particolare spazio 
sarà dato alla presentazione e discussione di terapie cellulari innovative che trovano 
sempre maggiore applicazione nella pratica clinica. 
 
Segreteria Organizzativa e Provider ECM 
Promo in Eventi Srl 
 
Iscrizioni sul sito www.giima.eu 
Associati: quota gratuita 
Non associati: quota di  40 euro  
Possibilità di iscrizione /associazione GIIMA in loco: quota associativa: 20 euro 
Informazioni: laszlo4giima@gmail.com 
 

http://www.giima.eu/


PROGRAMMA  
 
 
F. Lanza / D. Laszlo: GIIMA: realizzazioni ed obiettivi futuri 
 
LETTURA MAGISTRALE: C. Bonini: attualità in tema di CAR-T e terapie cellulari nella 
cura delle malattie ematologiche 
 
P. Perseghin: L’Unità di aferesi come fornitrice di prodotti cellulari per le terapie avanzate 
 
L. Benci: La nuova legge sugli ordini professionali e sue conseguenze  
 
R. Saccardi: manipolazione CSE per uso clinico 
 
F. Lanza: risultati studio mobilizzazione MM con EDX (low-intermediate) vs G-CSF 
 
M. Martino: CD34 basali e previsione efficace mobilizzazione nel donatore di CSE 
 
D. Laszlo: raccomandazioni GITMO-SIDEM-SIMTI-CNT sulla donazione di CSE 
allogeniche_a che punto siamo ? 
 
C. Rabascio: ruolo biologico delle cellule NK nel trapianto allogenico  
 
A. Olivieri: immunomodulazione con ECP come possibile profilassi della GVHD 
 
GITMO infermieri incontra GIIMA:  
S. Botti, G. Gargiulo, A. Magarò, A. Piredda 
 
Tavola rotonda: Do we all do it in the same way ?  
Quale accesso venoso per quale procedura? 
Il corretto device per la donazione di CSE autologhe/allogeniche e per la 
fotochemioterapia  
 
A.Babic: competenze infermieristiche e VII edizione di JACIE standards 
 
V. Agostini: criopreservazione CSE: DMSO ancora attuale e a che concentrazione ? 
 
M. Guidoboni: vaccini a cellule dendritiche nell’era degli anticorpi immunomodulanti 
 
 
 
 
 
18.30 Aperitivo  
 
19.00 Assemblea Associativa e rinnovo cariche GIIMA 
 
ECM richiesti per le figure professionali medico, infermiere, biologo, tecnico di 
laboratorio  
 


