
 15.40  Coffee Break

 16.00 Discussione con gli Esperti   
 La tromboprolassi venosa nella pratica 
 clinica quotidiana: criteri e strumenti per 
 ottimizzare la gestione. Esperienze a 
 confronto.
 Intervengono: 
 Gabriella Zecchina (Orbassano)
 Roberto Santi (Alessandria)
 Piero Davio (Alessandria)
 Coordina: 
 Mario Bazzan (Torino)

   Discussione Finale 19.30

 20.00  Compilazione Questionario ECM e
 Chiusura del Corso

 13.00 Registrazione dei Partecipanti

 13.10  Apertura del Corso e Introduzione 
 Gabrilella Zecchina (Orbassano)

 13.40  La prolassi del tromboembolismo venoso: 
 lo stato dell'arte.
 Roberto Santi (Alessandria)

 14.40  Utilizzo di un software e di una APP per la  
 valutazione del prolo di rischio trombo
 embolico.
 Piero Davio (Alessandria)

Razionale

LA PROFILASSI DEL
TROMBOEMBOLISMO VENOSO NEL PAZIENTE MEDICO

a malattia tromboembolica venosa è una delle patologie 

Lpiù comuni e diffuse nei paesi occidentali, rappresentando 

la terza malattia cardiovascolare più frequente dopo la 

cardiopatia ischemica e l’ictus, nonchè la prima causa di 

morbilità e mortalità prevenibile fra i pazienti ospedalizzati. 

Secondo dati recenti, più del 70% dei pazienti ricoverati per 

patologie medico-chirurgiche di varia natura, ha almeno un 

fattore di rischio di sviluppo di un evento trombo-embolico 

venoso ed il 40% dei pazienti, ne ha tre o più. Pertanto, 

un'accurata valutazione dei fattori di rischio peculiari di ciascun 

paziente, costituisce la base per lo sviluppo di idonee strategie di 

prolassi anti-trombotica. Nei pazienti ospedalizzati, le linee guida 

internazionali raccomandano un’attenta valutazione del rischio 

trombo-embolico individuale e l’applicazione di misure di 

prolassi adeguate. Ciononostante, la trombo-prolassi è ancora 

scarsamente praticata in alcune categorie di pazienti. Sulla base 

di queste evidenze, è opportuno un continuo aggiornamento 

interdisciplinare, nalizzato all’implementazione dei metodi di 

straticazione dei pazienti  in categorie di r ischio ed 

all’individuazione di adeguate strategie di trombo-prolassi, 

denite in base alla stima del rischio trombo-embolico composito 

di ciascun paziente.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Responsabili Scientifici del Corso
Dr.ssa Gabriella Zecchina, Dirigente Medico  1° Livello - S.C.D.U. 
Medicina Interna 2 ad indirizzo Ematologico – A.O.U. San Luigi 
Gonzaga, Orbassano.
Dr. Roberto Santi, Dirigente Medico 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 a n° 35 Farmacisti e Medici Chirurghi 
Specialisti in: Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Malattie 
dell'apparato respiratorio, Medicina e chirurgia di accettazione 
e di urgenza, Medicina interna, Farmacisti, Neurologia, 
Oncologia 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
Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga
Regione Gonzole, 10 - 10043 Orbassano (To) 
Aula Pescetti

Iscrizioni al Corso
Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o 
attraverso il sito internet www.rosadeventi.com entro il  11 giugno 
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:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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


