
12.45 Registrazione dei partecipanti 

13.15 Introduzione al Corso  
 Il tromboembolismo venoso: aspetti ed evidenze
 scientiche

Monia Marchetti, Asti

13.45  La prolassi del tromboembolismo venoso: lo stato 
 dell'arte 

Roberto Santi, Alessandria

l tromboembolismo venoso è uno dei principali responsabili 

Idi morbilità severa nel paziente ospedalizzato ed in una 

buona porzione dei pazienti ambulatoriali (es. dializzati, 

oncologici). Tuttavia, l'applicazione al singolo paziente delle 

raccomandazioni "generali" fornite dalle linee-guida è 

limitata da alcune difcoltà quali: la quanticazione del 

rischio trombotico e di quello emorragico, l'aggiustamento di 

dose degli agenti antitrombotici sulla base del peso, della 

funzione renale e quant'altro e la prescrivibilità nel paziente 

ricoverato, in pre-ricovero, in post-dimissione, in ambulatorio 

o day-hospital. 
Per questa ragione, è stata riportata in tutto il mondo una 

sottout i l i zzaz ione del la pro lass i  ant i - t rombot ica.

In questa sede si discuterà il usso informativo e gestionale 

locale dei pazienti ricoverati e ambulatoriali a rischio di 

c o m p l i c a n z e  t r o m b o e m b o l i c h e .

La disponibilità di applicazioni speciche sul Web o su mobile, 

è un metodo di supporto alle decisioni che può migliorare la 

compliance dei medici alle linee-guida. In questo ambito, 

verrà presentata una APP dedicata alla valutazione del 

rischio tromboembolico e verranno discusse le sue possibili 

applicazioni nella pratica clinica locale.
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14.45  Utilizzo di un software e di una APP di guida alla prolassi

Piero Davio, Alessandria

15.45 Coffee break 

15.55 Aspetti normativi sulla prescrizione eparinica

Silvana Martinetti, Asti

16.15 Presentazione di Casi Clinici

Caso Clinico: ‘Prolassi del Tromboembolismo Venoso 

in Medicina Interna’ 

Chiara Gasparetto, Asti

Caso Clinico: ‘Prolassi in PS? Sì, ma...’

Stefania Locatelli, Asti

Caso Clinico: ‘Bilanciare rischi emorragici e trombotici 

nel paziente critico’

Ilaria Varese, Asti

17.30  Tavola rotonda: 

 ‘Personalizzazione della prolassi antitrombotica’

Intervengono: Roberto Santi (Alessandria), Piero Davio 

(Alessandria), Franco Testore (Asti), Silvano Cardellino 

(Asti), Gianluca Ghiselli (Asti), Valter Saracco (Asti), 

Mauro Favro (Asti), Orietta Franza (Asti), Graziano 

Roberto Iraldi (Asti) Andrea Gaggiano, (Asti). 

Coordina: Monia Marchetti, Asti

18.30 Discussione e Considerazioni Finali 

19.25 Compilazione Questionario ECM

19.30 Chiusura del Corso 

Razionale
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Responsabili Scientifici del Corso
Monia Marchetti - S.O.C. Oncologia, Ospedale Cardinal Massaia, 
Asti.
Roberto Santi - S. O. C. Ematologia, Reparto Medicina Interna,  
Responsabile Ambulatorio Centro Trombosi, A.O. SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria.

Provider
StudioProgress snc Brescia, n°652. StudioProgress SNC è 
accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi 
di formazione  continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider 
si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza 
etica di questa attività ECM.

ECM
Il Corso è destinato alle seguenti figure professionali: Medici 
Chirurghi Specialisti in Cardiologia, Ematologia, Geriatria, 
Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza, Medicina Interna, Neurologia, 
Oncologia, Chirurgia Vascolare, Farmacia Ospedaliera e 
Territoriale, Anestesia e Rianimazione ed assegna 6.8 crediti 
formativi. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifica 
di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di 
partecipazione, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato 
a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuate tali verifiche.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Ospedale Cardinal Massaia, S.O.C. Anatomia Patologica, piano -1
SALA BIBLIOTECA
Corso Dante, 202 - 14100 Asti

Iscrizioni al Corso
Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o 
attraverso il sito internet www.rosadeventi.com, entro il  1 ottobre 
2014. L'iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni 
scientifiche, il servizio di ristorazione, il kit congressuale e l'attestato 
di partecipazione. Il Corso è a numero chiuso e prevede ; 35 posti
raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma 
dalla Segreteria Organizzativa.

Modalità di pagamento
L’iscrizione al Corso è gratuita.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo incondizionato di:

Rosa D’Eventi
Via Marcello Staglieno, 10/16 - 16129 Genova
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com
Web:  www.rosadeventi.com
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