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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Responsabile Scientifico
Dr. Paolo Moscatelli, Direttore U.O. Complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, Azienda 

Ospedaliera Universitaria IRCCS San Martino Ist-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, 

Genova.

Provider
Rosa D’Eventi (Provider RES, FSC, FAD, n°4753) 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.

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Corso è destinato a n° 40 Medici e Specialisti delle seguenti discipline: Cardiologia,  Ematologia,  

Geriatria,  Medicina e chirurgia d’Accettazione e  d’Urgenza,  Medicina  interna, Anestesia e 

Rianimazione, Oncologia,  Farmacisti Territoriali e Ospedalieri e Medici di Medicina Generale ed 

assegna 6.5 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.

Obiettivo Formativo
Applicazione nella pratica quotidiana dei Principi e delle Procedure dell'Evidence Based Practice 

(Ebm - Ebn - Ebp).

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Sala Didattica dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova - 

Piazza della Vittoria 12/4, 16121 Genova.

Iscrizioni al Corso
Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponibili sul 

sito internet www.rosadeventi.com entro il 6 Marzo 2015. Trascorsa tale data, si prega contattare 

direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni 

scientifiche, il kit congressuale e l'attestato di partecipazione. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo 

dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa.

Modalità di pagamento
L’iscrizione al Corso è gratuita.

Prenotazione alberghiera
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, contattare la Segreteria Organizzativa. Ulteriori 

informazioni sono disponibili consultando il sito internet www.rosadeventi.com

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

13.00: Registrazione dei partecipanti

13.15: Apertura dei Lavori Scientifici ed Introduzione al Corso

Dr. Enrico Bartolini (Genova)

Presidente  Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Genova 

Dr. Paolo Moscatelli (Genova)

Presidente SIMEU Liguria 

Moderatori: Giustina Greco, Giovanni Murialdo, Paolo 
Cremonesi (Genova)

13.30: A proposito di evidenze……la lettura critica delle linee 
guida.

Primiano Iannone (Chiavari, GE)

14.00: Il profilo del malato candidato alla profilassi in Pronto 
Soccorso.

Laura Demattei, Rossella Dondero (Genova)

14.30: Il laboratorio e la profilassi trombo embolica.

Domizio Serra (Genova)

15.00: I farmaci per la profilassi: vi sono differenze  da 
conoscere? 

Marco Ghia (Genova)

15.30: Il malato traumatizzato e la profilassi: cosa cambia (e 
perché).

Walter Cataldi (Pietra Ligure, SV)

16.00 Discussione

Break 

Moderatori: Tommaso Barreca, Luca Beringheli, Roberto 
Russo (Genova)

16.45: Quanto costa fare profilassi, quanto costerebbe non farla.

Federica Mina (Genova)

17.15: Casi particolari: malati in terapia antiaggregante o 
scoagulati.

Paola Campodonico, Federica Perazzo (Genova),

Marta Bovio (Pietra Ligure, SV)

17.45: Malati “complessi” e fragili.

Giuliano Lo Pinto (Genova)

18.15: La profilassi sul territorio ed il paziente cardiopatico.

Gabriele Lupi (Genova)

18.45: I problemi del medico di medicina generale.

Francesca Calcagno, Valeria Longhini, Lia Balduzzi, 

Laura Verdona (Genova)

19.15 Discussione

19.30 Compilazione Questionario di Verifica ECM e Chiusura del 
Corso.

a gestione del malato a rischio trombo-embolico impone da parte di tutti i professionisti della salute coinvolti, una piena 

Lconsapevolezza dei compiti e delle attività che ognuno deve svolgere, con una chiara conoscenza dell'organizzazione del sistema 
dell'emergenza, dei reparti ospedalieri e del territorio. La necessità di lavorare in team richiede momenti di confronto e di sintesi e il 

Corso vuole proporsi quale occasione di aggiornamento e scambio, per rispondere a queste esigenze. Il tema della trombo-profilassi 
riguarda numerosi e diversi tipi di pazienti, tra cui alcuni con quadri clinici articolati, che spesso necessitano delle cure da parte di diverse 
figure sanitarie. Pertanto, integrazione e condivisione di protocolli riguardanti gestione e trattamento di questi malati, risultano 
fondamentali. Infine, data l’importanza della prosecuzione delle cure a domicilio, si affronteranno, in chiusura, le problematiche 
incontrate dal medico di medicina generale nella prescrizione dei trattamenti farmacologici e verranno discusse le problematiche relative 
alla compliance del paziente nel corso della terapia a lungo termine.
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Oggi e Domani


