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PRESENTAZIONE

L’epidemia dovuta all’infezione da COVID-19 ha caratterizzato gran
parte dell’impegno sanitario del nostro Paese nel 2020. L’impatto sul
sistema sanitario ha determinato una acuta rivoluzione gestionale sia
a livello territoriale che ospedaliero, e necessità di acquisire appropriate
conoscenze su una patologia ritenuta nuova. Il monitoraggio clinico
ha evidenziato sempre più la rilevanza del coinvolgimento del sistema
emostatico nel determinismo fisiopatologico e nell’influenzare l’out-come
clinico durante questa infezione. I parametri emostatici rappresentano utili
predittori di severità clinica della malattia in qualche modo influenzando
le modalità di profilassi o terapia antitrombotica. Tuttavia, molti aspetti
rimangono ancora oscuri in questo ambito ed il Convegno rappresenta un
momento di dibattito ed approfondimento delle conoscenze più recenti
su questa nuova malattia. L’emofilia, malattia rara, sta vivendo un periodo
di forte innovazione terapeutica e programmi di profilassi anti-emorragica
non sostitutiva e di terapia genica stanno ormai diventando una realtà con
cui confrontarsi nella pratica clinica. Le emorragie e trombosi acquisite
in corso di patologie specifiche come le microangiopatie trombotiche o
le malattie mieloproliferative croniche possono influenzare la severità
del quadro clinico non solo all’esordio della malattia ma anche come
persistenti morbidità a lungo termine. Infine, rimane sempre attuale una
rivisitazione del ruolo del laboratorio nel monitoraggio delle complicanze
da farmaci anticoagulanti diretti e del possibile uso degli antidoti a tali
farmaci.
Il Convegno vuole pertanto affrontare tali problematiche nella prospettiva
di una rinnovata e più diffusa conoscenza di malattie o condizioni con
connotati clinici di interesse non solo per lo studioso di emostasi e
trombosi ma anche trasversalmente per altri specialisti.
					
					Giancarlo Castaman

PROGRAMMA
		09.00		

Apertura della Segreteria		

				Moderatori:
				Anna Falanga (Bergamo) – Armando Tripodi (Milano)
		09.30		
Fisiopatologia dell’emostasi in corso di infezione COVID-19
				Marco Marietta (Modena)
		10.00		
Cosa può dire il laboratorio di emostasi nell’infezione
				COVID-19
				Armando Tripodi (Milano)
		10.30		
La profilassi antitrombotica/anti-emorragica in corso di
				infezione COVID-19
				Daniela Poli (Firenze)
		11.00 		

Coffee break

				Moderatori:
				Maurizio Margaglione (Foggia) – Angiola Rocino (Napoli)
		11.30		
Il punto sulle terapie non-sostitutive nell’emofilia
				Silvia Linari (Firenze)
		12.00		
I concentrati long-acting per l’emofilia ed il loro ruolo nello
				scenario terapeutico in evoluzione
				Antonio Coppola (Parma)
		12.30		
La terapia genica, non più solo una promessa
				Giancarlo Castaman (Firenze)

		13.00 		

Discussione

		13.30 		

Lunch

PROGRAMMA
				Moderatori:
				A.M. Vannucchi (Firenze) – Domenico Prisco (Firenze)
		14.30		
Trattamento precoce e complicanze a lungo termine delle
				microangiopatie trombotiche
				Raimondo De Cristofaro (Roma)
		15.00		
Il ruolo del laboratorio nella terapia con i NOA e sue
				complicanze
				Sophie Testa (Cremona)
		15.30		
Quando e come usare gli antidoti in corso di terapia con i NAO		
				Alberto Tosetto (Vicenza)
		16.00		
Emorragie e trombosi in corso di sindromi mieloproliferative
				croniche: prevenzione e terapia
				Valerio De Stefano (Roma)
		16.30		

Discussione

		17.00 		

Chiusura dei lavori e compilazione del questionario E.C.M.
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ll Convegno è stato inserito nel Piano Formativo 2020 per
l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) ottenendo 6 crediti
per le categorie Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici di laboratorio,
Assistenti sanitari, Farmacisti, Infermieri e Infermieri pediatrici.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei
crediti formativi ad eventuali specializzandi e ad altre professioni
afferenti alle discipline mediche.
Per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali.
• eseguire, entro 3 giorni dalla fine dell’evento, il questionario
ECM nel portale di accreditamento, le credenziali per eseguire
il questionario saranno inviate solo ai discenti ritenuti idonei
nel rispetto del punto precedente al termine dei lavori.
L’attestato ECM sarà scaricabile dal portale dopo aver conseguito
almeno il 75% delle risposte esatte al questionario.
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