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• conseguire almeno il 75% delle risposte esatte al questionario di apprendimento.
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FIRENZE, 19 OTTOBRE 2022

SEMINARI DI EMOSTASI E TROMBOSI

VIII EDIZIONE



PRESENTAZIONE Le nuove conoscenze della rilevanza clinica dei meccanismi fisiologici 
della coagulazione hanno portato allo sviluppo di farmaci anticoagulanti 
con meccanismi d’azione innovativi, supportati da queste evidenze 
fisiologiche. L’offerta terapeutica dei farmaci antitrombotici si allarga 
così e diventa talora imperativa una attenta riflessione su quale 
farmaco adottare in accordo all’indicazione clinica e alle caratteristiche 
del paziente. Tale valutazione diventa ancora più significativa nel 
contesto di malattie congenite che pongono il paziente di fronte ad 
un potenziale rischio emorragico o a patologie oncologiche come il 
mieloma in cui il trattamento di profilassi antitrombotica può protrarsi 
a lungo. La massa di informazioni clinico-scientifiche derivanti dalla 
pandemia COVID-19 richiedono una rivalutazione critica su alcuni 
aspetti legati alle manifestazioni cliniche di interesse emostatico non 
solo associate alla presentazione e decorso della malattia ma anche 
alle vaccinazioni. Infine, il mondo dell’emofilia è in continua evoluzione 
e necessita di continue messe a punto non solo degli effetti terapeutici 
associati all’uso delle nuove terapie, ma anche dei potenziali eventi 
avversi, talvolta inaspettati nella tipologia di manifestazione. Il 
convegno pertanto si propone di dibattere tali aspetti sempre secondo 
la prospettiva del clinico che considera l’aggiornamento su tali 
tematiche un cardine fondamentale della buona pratica clinica.

     
     Giancarlo Castaman



PROGRAMMA

  09.00 Apertura della Segreteria  

        Ia SESSIONE  Moderatore: 
   Domenico Prisco (Firenze)

  09.30 Implicazioni cliniche dell’attivazione del sistema da contatto 
   Mario Colucci (Bari)
  10.00  I nuovi anticoagulanti anti-FXI 

Walter Ageno (Varese)
  10.30  Come scelgo l’anticoagulante orale
   Sophie Testa (Cremona)

  11.00  Coffee break

      IIa SESSIONE  Moderatore: 
   Chiara Ambaglio (Bergamo), Anna Falanga (Bergamo)

  11.30 Profilassi e terapia antitrombotica nel paziente con mieloma 
   Valerio De Stefano (Roma)
  12.00  Profilassi e terapia antitrombotica nel paziente con emofilia
   Giancarlo Castaman (Firenze)
  12.30  Il reversal dei nuovi anticoagulanti diretti: quando e come
   Alberto Tosetto (Vicenza)
   



  13.00  Lettura: 
Come è cambiato l’approccio terapeutico nei pazienti con emofilia A con e senza 
inibitore - Ezio Zanon (Padova)

  13.30 Lunch

  14.30 Lettura: 
   Infezione da COVID-19, vaccini e rischio di complicanze emostatiche: fatti e miti
   Marco Marietta (Modena)

     IIIa SESSIONE Moderatori:
   Angiola Rocino (Napoli) - Ezio Zanon (Padova)
  15.00 Nuovi farmaci per la profilassi e terapia dell’emofilia A
   Antonio Coppola (Parma)
  15.30   Il rischio trombotico con le terapie non-sostitutive in emofilia 

Silvia Linari (Firenze)
  16.00 Cosa cambia nella prevenzione e gestione delle emorragie post-partum 
   Roberto Santi (Alessandria)
  16.30  La terapia genica nell’emofilia: A che punto siamo? 

Raimondo De Cristofaro (Roma)

  17.00  Conclusioni - Giancarlo Castaman (Firenze)

  17.30 Chisura dei lavori e consegna del questionario ECM


