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RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Prof. Alessandro Celi: U.O. Pneumologia Universitaria - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
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 accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM per N°60 
Medici Chirurghi Specialisti (Specialità: Angiologia, Oncologia, Cardiologia, Medicina Interna, 
Ematologia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale, Neurologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Patologia Clinica – (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia), Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e  di  Urgenza,  Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale), Farmacisti 
(Ospedalieri e Territoriali) ed assegnerà 7 Crediti Formativi ECM. L’assegnazione dei crediti formativi sarà 
subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo ed al superamento della verifica di 
apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, 
verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di 
iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica, percorsi clinico - assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Informazioni Scientifiche

Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO
San Ranieri Hotel – Sala Cristallo
Via Filippo Mazzei, 2 – 56124 Cisanello, Pisa.
ISCRIZIONI AL CORSO
Si invita ad effettuare le iscrizioni mediante l’apposita scheda o la procedura on-line 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 15 Dicembre 2017.  Trascorsa tale data, 
contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. Il  Corso  è  a numero chiuso e prevede 60 
posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. L’iscrizione è gratuita e comprenderà: la 
partecipazione alle sessioni scientifiche, i servizi ristorativi, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver  ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa.  

• Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pisa.
• Università di Pisa.

Sabato 27 Gennaio 2018
San Ranieri Hotel, Pisa

Corso di Aggiornamento

Attualità 
sul Tromboembolismo Venoso

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

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo incondizionato di:

PER L’INIZIATIVA È STATO RICHIESTO L’AUTOREVOLE PATROCINIO DI:



Razionale
A fronte di significativi progressi negli algoritmi diagnostici e della pubblicazione di 
linee-guida costantemente aggiornate da parte di Società Scientifiche 
internazionali, il tromboembolismo venoso rappresenta, ancora, una sfida nella pratica clinica 
quotidiana. La diffusione di metodi di imaging, progressivamente più sofisticati, ha reso 
possibili diagnosi di embolie polmonari, che fino a tempi relativamente recenti, non venivano 
riconosciute e la gestione ottimale di questi casi, caratterizzati da una clinica quasi, o del tutto 
silente, rimane un argomento controverso. Inoltre, l’introduzione di farmaci anticoagulanti 
orali, appartenenti ad una classe del tutto nuova, gli inibitori diretti, ha reso obsolete 
moltissime delle informazione ottenute nel corso dei decenni sui rapporti tra il rischio ed il 
beneficio del trattamento prolungato dei pazienti. In questo ambito, l’introduzione dei DOAC 
(Direct-Acting Oral Anticoagulants), ha offerto la possibilità di trattamenti personalizzati, 
anche se il loro impatto nella pratica clinica è, al momento, ancora molto controverso. 
Infine, un problema clinico sempre più sentito è rappresentato dai pazienti affetti da 
neoplasia, per i quali le informazioni disponibili circa il trattamento sono contraddittorie 
ed i quali vengono spesso trattati al di fuori delle evidenze sperimentali più idonee.

Programma Scientifico
8.30: Apertura del Corso ed Introduzione.

1° SESSIONE

8,45: L’embolia polmonare di riscontro occasionale.
Letizia Marconi (Pisa) 

9,15: Trombosi venosa superficiale.
Rossella Di Stefano (Pisa) 

9,45: Tromboembolismo venoso in gravidanza.
Anna Maria Carletti (Sarzana - SP)

10,15: Discussione sui temi trattati nella prima parte della prima sessione.
 
10,45: Coffee Break 

11,00:  Diagnosi e stratificazione prognostica in pronto soccorso del tromboembolismo venoso.
Giuseppe Pepe (Versilia)

11,30: Un’esperienza di trombosi venosa profonda e di embolia polmonare.
Jacopo Nottoli (Massa)

12,00: Terapia del tromboembolismo venoso.
Daniela Poli (Firenze)

12,30: Discussione sui temi trattati all’interno della seconda parte della prima sessione.

13,00: Light Lunch

2° SESSIONE

14,00: La valutazione degli stati trombofilici: pro e contro.
Alessandro Celi (Pisa), Nadia Cecconi (Pisa)

14,30: Ipertensione polmonare post-embolica.
Renato Prediletto (Pisa)

15,00: Gli antagonisti dei DOAC.
Alessandro Cipriano (Pisa)

15,30: Cancro e tromboembolismo venoso.
Alessandro Celi (Pisa)

16,00: Discussione sui temi trattati all’interno della seconda sessione.

16,30: Conclusioni e Take Home Messages.

17,00: Compilazione del questionario di apprendimento ECM e Chiusura dei Lavori Scientifici.
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