
INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Comitato Scientifico
Dr. Alessio Bertini, U.O. Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, DEA - A.O.U. 

Pisana (Pisa).
Dr. Sergio Milletti, U.O. Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza - Ospedale 

“Versilia” Azienda USL12 (Viareggio).
Prof. Fulvio Bruni, U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza - Policlinico 

Santa Maria alle Scotte, Università degli Studi di Siena (Siena).

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 Chirurghi Specialisti in: Ematologia, 

Cardiologia, Medicina Interna, Neurologia, Geriatria, Oncologia, Anestesia e 

Rianimazione, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e di Urgenza ed assegna 

nr. 6.5 crediti formativi. 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
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 

based pratiche (EBM-EBN-EBP).

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Centro Didattico del Policlinico Santa Maria alle Scotte - Aula 13
Strada Le Scotte, 4 - Siena.

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 29 Maggio 2015. 

Trascorsa tale data, si prega contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. 

L'iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il coffee break,  

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: 

Policlinico Santa Maria alle Scotte Siena, 5 Giugno 2015
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Con il Patrocinio di:



Razionale

La malattia tromboembolica venosa è un 
problema trasversale che interessa e 
attraversa tutti i reparti dell’Ospedale (dal 
Pronto Soccorso alle aree di degenza) ed è 
una delle cause più temibili di mortalità e 
morbilità per i pazienti ricoverati.

Obiettivo principale del Corso sarà il 
confronto tra professionisti con l’obiettivo di 
sensibilizzare i partecipanti ed addestrarli 
alla gestione di questa patologia nel rispetto 
d e l l ’ E v i d e n c e  B a s e d  M e d i c i n e  e 
dell’appropriatezza diagnostica, terapeutica 
e organizzativa.

Programma Scientico

13.00: Registrazione dei partecipanti

13.15: Apertura dei Lavori Scientici

 Introduzione al Corso

 Alessio Bertini (Pisa)

 Fulvio Bruni (Siena)

13.30: Principi di prolassi del TEV nei 

 pazienti medici e chirurgici

 Stefano Sartini (Londra, UK)

14.00: Diagnosi di trombosi venosa  

 profonda, la recidiva e la sindrome 

 post trombotica

 Valeria Donati (Arezzo)

14.30: La trombolia: a chi, quando, quali test? 

 Matteo Borselli (Siena)

15.00: La terapia della TVP e la prevenzione 

 della recidiva

 Nicola Di Pietra (Arezzo)

15.30: La trombosi venosa splancnica: 

 diagnosi e terapia

 Vittorio Chelli (Grosseto)

16.00: CVT: diagnosi e terapia

 Marcello Pastorelli (Siena) 

16.30: Discussione di Gruppo

 Break

17.00: Il trattamento della TVP distale e 

 delle TVS

 Fabrizio Bottino (Montevarchi, AR)

17.30: Percorso assistenziale nei pazienti 

 con TVP

 Jacopo Frizzi (Castel del Piano, GR)

18.00: Embolia polmonare: la diagnosi

 Giovanni Moschini, (Orbetello, GR)

18.30: Embolia polmonare: il trattamento

 Donatella Spadi (Massa Marittima, GR)

19.00: Il percorso assistenziale del paziente 

 con tromboembolia polmonare

 Andrea Camarri (Siena)

19.30: Compilazione Questionario ECM e 

 Chiusura del Corso
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