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PROGRAMMA
12 dicembre 2022

09.00  Presentazione del Corso - D. Poli 
09.15  Farmaci anticoagulanti parenterali: farmacocinetica, farmacodinamica e indicazioni 
 A. Ciampa
09.45  Principi generali della terapia anticoagulante con AVK e DOAC: 
 Farmacodinamica, farmacocinetica e interazioni farmacologiche degli anticoagulanti 
 D. Poli
10.15  Indicazioni, controindicazioni e gestione della terapia anticoagulante orale 
 G. Malcangi
10.45 Discussione
11.00  pausa caffè
11.30 Il controllo di laboratorio della terapia anticoagulante con avk e doac: Relazione 
 tra dose e complicanze, quando e perché misurare i livelli di anticoagulazione 
 S. Testa
12.00  Gestione delle terapie anticoagulanti orali: inizio, sospensione, preparazione 
 agli interventi chirurgici e manovre invasive - V. Toschi
12.30  Discussione
13.00  Pausa pranzo
14.00  Presentazione e discussione di casi clinici/gruppi di lavoro/coffee table 
 A. Ciampa, P. Bucciarelli
15.30  Gestione delle complicanze emorragiche delle terapie anticoagulanti. 
 Quando riprendere la terapia - anticoagulante dopo un evento maggiore 
 E. Grandone
16.00	 La	fibrillazione	atriale:	stratificazione	del	rischio	trombotico	ed	emorragico	
 Terapia anticoagulante e antiaggreganti piastrinici: indicazioni e valutazione 
 del rischio emorragico - D. Poli
16.30  Il ruolo e l’organizzazione dei centri di emostasi e trombosi - S. Testa
17.00 Chiusura giornata



         
  

PROGRAMMA 
13 dicembre 2022

08.30	 Leggere	un	lavoro	scientifico	-	A. Squizzato

09.00 Discussione con domande -  A. Squizzato

09.30 La durata della terapia anticoagulante nel paziente con tromboembolismo 

 venoso  tra rischio di recidiva e rischio emorragico - G. Rescigno

10.00  TEV nel paziente oncologico - A. Squizzato

10.30  Trombosi venose in sede atipica: scelta del farmaco e durata del trattamento 

 P. Bucciarelli

11.00 Discussione

11.10  Coffee break

11.40  Presentazione e discussione di casi clinici/gruppi di lavoro/coffee table

 D. Poli, G. Malcangi

13.10 Pausa pranzo

14.10  Presentazione e discussione di casi clinici/gruppi di lavoro/coffee table

 G. Rescigno, V. Toschi

15.40  Chiusura del corso e consegna del questionario di apprendimento
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INFORMAZIONI
GENERALI

SEDE CORSO
Sala Bottiglieri - Palazzo Sant’Agostino (Sede Provincia di Salerno) 
Via Roma, 104

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Provider ECM ID 5467 - Via Maestro G. Capocci, 11 - 00199 Roma
Tel.: 342 0680078 | e-mail: segreteria@elleventi.it | www.elleventi.it

ACCREDITAMENTO ECM
Educazione Continua in Medicina
ll Convegno è stato inserito nel Piano Formativo 2022 per l’Educazione Continua in Medici-
na (E.C.M.) e ha ottenuto n. 13 crediti per le categorie Medici Chirurghi e Biologi.
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.
• riconsegnare al termine del Convegno, la modulistica e il questionario ECM debitamente 
firmati.
• conseguire almeno il 75% delle risposte esatte al questionario di apprendimento.
L’attestato ECM e l’attestato di partecipazione saranno consegnati previa verifica dei punti 
precedenti.


