
Padova 9 Dicembre 2016

OGGETTO: riassunto convegno “TOGETHER TO CARE” del 19 Novembre a Padova

Sabato 19 Novembre presso l'Hotel NH di Padova si è svolto il convegno “TOGETHER TO CARE” 
realizzato da Novartis in collaborazione con AVLT Associazione Veneta per la lotta alla talassemia.

L'evento organizzato dalla dr.ssa Maria Caterina Putti della Clinica di Emato-Oncologia Pediatrica di 
Padova, ha riscontrato molto interesse tra i partecipanti, gli argomenti
trattati dai diversi relatori intervenuti, hanno dato vita ad una tavola
rotonda vera e propria.

La giornata è stata aperta con i saluti del Prof. Giuseppe Basso
Direttore della Clinica di Emato-Oncologia Pediatrica di Padova,
auspicando continuità nelle attività svolte, augurando una stretta
collaborazione tra centri ed evidenziando l'importanza del
coordinamento tra clinici.

A seguire diversi invitati tra i quali:

Il presidente di UNITED Valentino Orlandi ha rinnovato come di consueto la sua 
disponibilità a collaborare con il centro di Padova, e ha ricordato i vari impegni su 
più fronti a livello Nazionale. 

Un piacevole saluto dal Presidente Avis Comunale, l'amico
Enrico Van De Castel che ha sottolineato l'impegno quotidiano
nel reperire donatori per rispondere all'importante richiesta di
sangue che l'azienda ospedaliera di Padova chiede
quotidianamente.

Il dr. Forni presidente della Site ha illustrato gli aggiornamenti emersi
dall'ultimo congresso SITE.

Il dr. Maffei - Clinica Medica III, AO Padova –  e la collega dr.ssa Camozzi hanno parlato degli aspetti
endocrinologici, nonché il problema diabete ed osteoporosi in soggetti talassemici.

La dr.ssa Chemello - Clinica Medica V, AO Padova - ha elencato i nuovi farmaci in commercio per 
l'epatite virale da virus C e B, ha spiegato il diverso impiego rispetto i “vecchi”, la durata delle nuove 
terapie ed i costi.
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La dr.ssa De Silvestro - Resp. Medicina Trasfusionale AO Padova - ha chiarito i nuovi processi 
impiegati oggi sulla lavorazione del sangue, il metodo di assegnazione delle sacche e le tempistiche da 
rispettare ad ogni passaggio, al fine di garantire un risultato ottimale al paziente.

La dr.ssa Calore - Clinica di Cardiologia AO Padova - ha illustrato alcuni aspetti cardiologici in 
talassemia e definito le complicanze più comuni.

Ultimi, ma non meno importanti sono stati gli 
interventi della dr.ssa Nadia Beato e del dr. 
Stefano Mazzoleni, rispettivamente medico e 
pediatra di famiglia, che hanno in cura alcuni 
pazienti con talassemia. 
È fondamentale il loro impegno e il loro 
coinvolgimento per completare il cerchio di 
cura, che davvero sta assumendo un 
significato completo. 
Siamo molto grati a questi “veri dottori” del 
territorio e ci auguriamo che siano sempre più
numerosi i loro interventi alle nostre riunioni. 

La partecipazione di molti pazienti curati nei diversi centri del Veneto è stata molto apprezzata, si è 
creato un piacevole dibattito con i clinici presenti i quali hanno risposto alle numerose domande.

Ringraziamo della presenza e del sostegno di due associazioni molto attive e presenti nel territorio 
Padovano, AIL ed Avis Comunale.  

Ci auguriamo per l'anno prossimo di ripetere questa esperienza, utile a 
confronti, aggiornamenti, mantenendo così vivo il coordinamento tra centri.

Cordialmente
        AVLT
Cattelan Alberto 
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