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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Dr.ssa Lucia Anna Mameli: 
Direttore Centro Emofilia e Trombosi 
U.O. Malattie della Coagulazione, 
Ospedale Civile SS. Annunziata – Sassari.

E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso è destinato a N°50 Medici Chirurghi Spe-
cialisti (Discipline: Cardiologia, Chirurgia Generale, 
Chirurgia Vascolare, Geriatria, Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza, Medicina Generale, 
Medicina Interna, Ematologia, Nefrologia, Geria-
tria, Malattie dell’apparato respiratorio, Oncologia, 
Neurologia); Farmacisti Territoriali e Ospedalieri ed 
assegnerà nr. 6 crediti formativi. L’assegnazione dei 
crediti formativi sarà subordinata alla partecipazio-
ne effettiva all’intero programma formativo ed al 
superamento della verifica di apprendimento con 
almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, ri-
portante 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 accre-
ditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle procedure dell’evidence based pratice (EBM 
- EBN - EBP).

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Sala  Riunioni , 7° piano  
Ospedale  Civile  SS. Annunziata
Via Enrico De Nicola, 1/A - Sassari

ISCRIZIONI AL CORSO
Si prega di effettuare le iscrizioni mediante l’apposita 
scheda o la procedura on-line disponibili sul sito in-
ternet www.rosadeventi.com entro il 18 Aprile 2016. 
Trascorsa tale data, si prega contattare diretta-
mente la Segreteria Organizzativa.L’iscrizione com-
prende: 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 Segre-
teria Organizzativa. L’iscrizione al corso è gratuita.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, si invita a 
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:



RAZIONALE

La malattia trombo embolica venosa, 
termine che include la trombosi veno-
sa profonda e l’embolia polmonare, 
è un problema trasversale che inte-
ressa tutti i reparti di degenza ospe-
daliera ed è una causa importante 
di morbilità e mortalità nei pazienti 
ricoverati in ambiente ospedaliero. 
Sulla base di queste evidenze, è op-
portuno un confronto attivo con gli 
specialisti del settore ed un conti-
nuo aggiornamento interdisciplina-
re, finalizzato all’implementazione di 
strategie terapeutiche adeguate.
Obiettivo del Corso sarà quello di fo-
calizzare l’attenzione sull’analisi e la 
promozione di metodi atti a ridurre 
la frequenza e la gravità delle com-
plicanze trombo-emboliche; si ana-
lizzeranno interventi di documentata 
efficacia ed appropriatezza, come 
la necessità della stratificazione dei 
pazienti in categorie di rischio, defini-
te in base alla stima del rischio trom-
bo-embolico composito di ciascun 
paziente, fino l’individuazione del-
la trombo-profilassi più appropriata.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

13.00   Registrazione dei Partecipanti 

13.15   Saluto ai Partecipanti 
            ed Introduzione al Corso 
            Lucia Anna Mameli, Sassari

Moderatore: Francesco Marongiu, Cagliari

13.20   La Profilassi della TVP nel paziente  
            anziano ospedalizzato. 
            Patrizia Tilocca, Sassari 

14.00   La Profilassi della TVP nel paziente  
            chirurgico.
            Maria Antonietta Sale, Sassari

14.40   La Profilassi della TVP nel paziente
            oncologico.
            Margherita Piras, Sassari

15.20  Discussione di gruppo sui temi affron
           tati, con analisi dei punti di forza e di 
           criticità

16.05  Coffee Break

16.15   La Profilassi della TVP nel paziente  
            nefropatico: rischio di sovraccarico.
            Milco Ciccarese, Sassari

16.55   Terapia della TVP.
            Luisa Fenu, Sassari

17.35   Gestione delle emorragie da terapia  
            anticoagulante.
            Lucia Anna Mameli, Sassari

18.15  Discussione di gruppo sui temi affron
           tati, con analisi dei punti di forza e di  
           criticità

19.00  L’Opinione dell’Esperto: Take Home 
           Message.
           Francesco Marongiu, Cagliari

19.30  Chiusura del Corso e compilazione  
           del Questionario di Apprendimento.
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