
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO 
Prof. Walter Ageno: Responsabile U.O.S.D. Degenza Breve Internistica e Centro 
Trombosi ed Emostasi - Azienda Ospedaliera di Circolo Fondazione Macchi 
di Varese • Università degli Studi dell’Insubria.

PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider Standard 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 verrà accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM per 
N° 50 Medici Chirurghi (Discipline: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, 
Ematologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Geriatria, Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di 
Urgenza, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia) e Farmacisti (Farmacia 
Ospedaliera, Farmacia Territoriale) ed assegnerà N°9 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. 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi 
condotti al triennio di riferimento 2017/2019 acquisibili mediante invito da 
sponsor è 1/3.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica, Percorsi Clinico - Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, 
Profili di assistenza - Profili di cura.

AREA FORMATIVA
Acquisizione di competenze di processo: Il Corso propone la sensibilizzazione e 
l’approfondimento delle conoscenze sulla gestione ed il trattamento del paziente 
affetto da patologie vascolari, al fine di condividere procedure finalizzate a 
produrre il miglior trattamento del paziente nelle discipline di interesse 
dell’Evento stesso.

Informazioni Scientifiche Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO
Grand Hotel dei Castelli - Sala Gualino
Via Penisola Levante, 26 - 16039 Sestri Levante (GE)

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
www.hoteldeicastelli.it

ISCRIZIONI AL CORSO
Si  invita ad effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura 
on-line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 1 Marzo 2018. 
Trascorsa tale data, contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. Il 
Corso è a numero chiuso e prevede 50 posti; raggiunto tale numero, non 
saranno più accettate adesioni. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo 
aver  ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è 
gratuita e comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, le pause 
ristorative, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. 
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Corso di Aggiornamento
“Update 

sulle Patologie Venose”

Grand Hotel dei Castelli
Sestri Levante (Genova)
5 e 6 Aprile 2019

L’iniziativa è stata realizzata 
con il contributo non condizionante di:

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa D’Eventi 
Via Marcello Staglieno 10/15 - 16129 Genova 
Tel: +39 010 5954160 - Fax: +39 010 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com  
Web: www.rosadeventi.com

Ulteriori informazioni sono disponibili visitando il sito

 www.rosadeventi.com



Il tromboembolismo venoso rappresenta la terza causa di morte vascolare 
in Italia. In circa un terzo dei casi questa patologia si verifica come 
conseguenza di un ricovero ospedaliero, in ambito chirurgico così come in 
ambito internistico, nonostante il crescente impiego di profilassi farmacologica 
in questi pazienti. Per migliorare la prevenzione di questa temibile complicanza nei 
pazienti internistici, studi recenti hanno valutato la possibilità di estendere 
la durata della profilassi farmacologica oltre il periodo di ospedalizzazione, 
come oggi avviene per il paziente chirurgico ad alto rischio. I risultati di 
questi studi hanno dato risposte non univoche. Quando si arriva alla diagnosi 
oggettiva di un evento tromboembolico venoso, vengono oggi proposti 
diversi approcci di stratificazione prognostica, per stabilire l’intensità della 
terapia nel breve e lungo termine. Tuttavia, la reale utilità di questi strumenti 
non è ancora completamente definita e il loro impiego nella pratica clinica 
rimane limitato. Alcuni pazienti con tromboembolismo venoso rappresentano, 
poi delle vere e proprie sfide terapeutiche, come è il caso di alcuni pazienti 
oncologici, di alcuni pazienti con embolia polmonare, dei grandi anziani e 
dei pazienti con trombosi che si manifestano in sedi atipiche. In questi casi, 
come in molti altri, è imperativo un appropriato utilizzo dei farmaci 
anticoagulanti, anche alla luce delle diverse scelte terapeutiche disponibili 
oggi, sia tra i farmaci parenterali che tra i farmaci orali. Le scelte dei 
farmaci anticoagulanti, infine, sono rilevanti non solo nel paziente affetto 
da tromboembolismo venoso, ma anche nel paziente con trombosi arteriose, 
come nel caso del paziente con cardiopatia ischemica. Scopo di questo 
Corso sarà di discutere le recenti acquisizioni nell’ambito della prevenzione 
del tromboembolismo venoso nei i pazienti internistici; discutere la giusta 
interpretazione ed il corretto impiego degli score prognostici disponibili; 
discutere l’approccio terapeutico migliore per i pazienti complessi affetti 
da tromboembolismo venoso, come i pazienti oncologici, grandi anziani 
o affetti da trombosi in sedi inusuali e discutere l’approccio terapeutico 
corretto con anticoagulanti nel paziente cardiopatico. 
Il Corso, infine, affronterà il recente problema dell’introduzione in commercio 
delle eparine a basso peso molecolare, biosimilari e l’altrettanto rilevante 
problema dell’appropriatezza nella prescrizione dei farmaci anticoagulanti.

PRIMA GIORNATA
14.00 - Presentazione del Corso.
Walter Ageno (Varese)
I SESSIONE - SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL TEV
Moderatore: Francesco Orlandini (Chiavari, GE)
14.30 - Profilassi della trombosi nel paziente internistico alla luce dei 
nuovi trials: a chi e per quanto?
Fulvio Pomero (Cuneo)
15.00 - Discussione. 
15.30 - Stratificazioni prognostiche nel paziente con TEV in fase acuta 
e per la prevenzione secondaria a lungo termine: servono davvero?
Francesco Dentali (Luino, Varese)
16.00 - Discussione.
16.30 - Coffee break
II SESSIONE - FOCUS SUL PAZIENTE ONCOLOGICO E CON EMBOLIA POLMONARE
Moderatore: Francesco Marongiu (Cagliari)
17.00 - Le decisioni difficili da prendere nel paziente oncologico.
Roberto Santi (Alessandria)
17.30 - Discussione.
18.00 - Il paziente con embolia polmonare.
Nicola Mumoli (Magenta, Milano)
18.30 - Discussione.
19.00 - Chiusura della Giornata.

SECONDA GIORNATA
8.15 - Apertura della Giornata.
Walter Ageno (Varese)
III SESSIONE - SFIDE NELLA TERAPIA DEL TEV
Moderatore: Walter Ageno (Varese)
08.30 - Il grande anziano.
Daniela Poli (Firenze)
09.00 - Discussione.
09.30 - La trombosi in sedi atipiche.
Domenico Prisco (Firenze)
10.00 - Discussione.

10.30 - Coffee break 
11.00 - Il paziente cardiopatico.
Egidio Imbalzano (Messina)
11.30 - Discussione.
IV SESSIONE - FARMACOECONOMIA E APPROPRIATEZZA
Moderatore: Domenico Prisco (Firenze)
12.00 - Il punto sui biosimilari dell’eparina: utilizzo e modalità prescrittive.
Nicola Lucio Liberato (Pavia)
12.30 - Appropriatezza nell’uso dei farmaci anticoagulanti oggi.
Francesco Marongiu (Cagliari)
13.00 - Discussione.
13.45 -  Conclusioni e “Take Home Message”, analisi conclusiva dei 
punti di forza e di criticità sui temi trattati per la definizione di un risul-
tato condiviso.
14.00 - Compilazione del Questionario di Verifica ECM.
14.15 - Chiusura del Corso.
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FRANCESCO DENTALI -  Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi dell’Insubria, Varese.
EGIDIO IMBALZANO - Sezione di Diagnostica Strumentale Cardiovascolare e di 
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S. Lazzaro di Alba.
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