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Circondario
26 E 27 MARZO AL “CAMPUS” DI BIZZOZZERO

“Recenti progressi nel trattamento delle
patologie tromboemboliche”
“Recenti progressi nel trattamento delle patologie tromboemboliche” è il convegno organizzato
da Elleventi che si terrà a Varese giovedi 26 marzo alle 13.30 e venerdi 27 alle 8.30 presso il
Campus Universitario di Bizzozero.Presidente del Corso il Professor Walter Ageno
dell’Università degli Studi dell’Insubria. Due giornate dedicate alle nuove frontiere della
medicina, al tromboembolismo ed ai progressi avvenuti nel trattamento di questa patologia.
Tante le sessioni in cui saranno affrontate varie tematiche. In particolare la giornata del 26 sarà
dedicata alla prevenzione del tromboembolismo venoso nel paziente internistico e la trombosi
nel paziente oncologico, mentre il 27 si discuterà di trombosi e gravidanza, e gestione pratica dei
farmaci anticoagulanti. Ad arricchire gli incontri, alcune letture relative a: Cosa cambia con i
farmaci anticoagulanti diretti nella pratica clinica, La trombofilia: istruzioni per l’uso e gli antidoti
per i nuovi anticoagulanti orali.
Il corso è stato inserito nel Piano Formativo 2015 per la Formazione Continua in Medicina
(ECM), ottenendo 11 crediti.

http://www3.varesenews.it/scuola/malattie-tromboemboliche-un-convegno-per-fare-il-punto309202.html

Malattie tromboemboliche: un convegno per fare il
punto

Per due giorni, 26 e 27 marzo, esperti si confronteranno sulle nuove frontiere della
medicina nel campo del tromboembolismo sia nella cura sia nella prevenzione.
Organizza i lavori il professor Walter Ageno
“Recenti progressi nel trattamento delle patologie tromboemboliche” è il convegno organizzato
da Elleventi che si terrà a Varese oggi giovedi 26 marzo 2015 alle 13:30 e dopodomani venerdi 27
marzo alle 8:30 presso il Campus Universitario di Bizzozero. Presidente del Corso ilProfessor
Walter Ageno dell’ Università degli Studi dell' Insubria. Due giornate dedicate alle nuove frontiere
della medicina, al tromboembolismo ed ai progressi avvenuti nel trattamento di questa patologia.
Tante le sessioni in cui saranno affrontate varie tematiche. In particolare la giornata del 26
sarà dedicata alla prevenzione del tromboembolismo venoso nel paziente internistico e La trombosi nel
paziente oncologico, mentre il 27 si discuterà di trombosi e gravidanza, e gestione pratica dei farmaci
anticoagulanti. Ad arricchire gli incontri, alcune letture relative a: Cosa cambia con i farmaci
anticoagulanti diretti nella pratica clinica, La trombofilia: istruzioni per l’uso e gli antidoti per i nuovi
anticoagulanti orali. Il Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2015 per la Formazione Continua in
Medicina (ECM), ottenendo n°11 di crediti. Da non dimenticare il contributo degli Sponsor per la
realizzazione dell’evento tra cui: Aspen, Bayer Healthcare, Boehringer Ingelheim, Dasit Diagnostica,
Werfen, Italfarmaco, Sanofi, Bristol-Myers Squibb, Stago e Siemens.
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Recenti progressi nel trattamento delle
patologie tromboemboliche?: se ne parla al
Bizzozero
"Recenti progressi nel trattamento delle patologie tromboemboliche" è il convegno organizzato da
Elleventi che si terrà a Varese domani giovedi 26 marzo 2015 alle 13:30 e dopodomani venerdi 27
marzo alle 8:30 presso il Campus Universitario di Bizzozero. Presidente del Corso il Professor
Walter Ageno dell' Università degli Studi dell' Insubria. Due giornate dedicate alle nuove frontiere
della medicina, al tromboembolismo ed ai progressi avvenuti nel trattamento di questa patologia.
Tante le sessioni in cui saranno affrontate varie tematiche. In particolare la giornata del 26 sarà
dedicata alla prevenzione del tromboembolismo venoso nel paziente internistico e La trombosi nel
paziente oncologico, mentre il 27 si discuterà di trombosi e gravidanza, e gestione pratica dei
farmaci anticoagulanti. Ad arricchire gli incontri, alcune letture relative a: Cosa cambia con i
farmaci anticoagulanti diretti nella pratica clinica, La trombofilia: istruzioni per l'uso e gli antidoti
per i nuovi anticoagulanti orali. Il Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2015 per la
Formazione Continua in Medicina (ECM), ottenendo n°11 di crediti. Da non dimenticare il
contributo degli Sponsor per la realizzazione dell'evento tra cui: Aspen, Bayer Healthcare,
Boehringer Ingelheim, Dasit Diagnostica, Werfen, Italfarmaco, Sanofi, Bristol-Myers Squibb, Stago
e Siemens.
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Si parla di patologie troboemboliche al Campus Universitario di Bizzozero
VARESE, 25 marzo 2015-“Recenti progressi nel trattamento delle patologie tromboemboliche” è il
convegno organizzato da Elleventi che si terrà a Varese domani giovedi 26 marzo 2015 alle 13:30 e
dopodomani venerdi 27 marzo alle 8:30 presso il Campus Universitario di Bizzozero. Presidente
del Corso il Professor Walter Ageno dell’ Università degli Studi dell’ Insubria. Due giornate dedicate alle
nuove frontiere della medicina, al tromboembolismo ed ai progressi avvenuti nel trattamento di questa
patologia. Tante le sessioni in cui saranno affrontate varie tematiche. In particolare la giornata del 26
sarà dedicata alla prevenzione del tromboembolismo venoso nel paziente internistico e La trombosi nel
paziente oncologico, mentre il 27 si discuterà di trombosi e gravidanza, e gestione pratica dei farmaci
anticoagulanti. Ad arricchire gli incontri, alcune letture relative a: Cosa cambia con i farmaci
anticoagulanti diretti nella pratica clinica, La trombofilia: istruzioni per l’uso e gli antidoti per i nuovi
anticoagulanti orali. Il Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2015 per la Formazione Continua in
Medicina (ECM), ottenendo n°11 di crediti. Da non dimenticare il contributo degli Sponsor per la
realizzazione dell’evento tra cui: Aspen, Bayer Healthcare, Boehringer Ingelheim, Dasit Diagnostica,
Werfen, Italfarmaco, Sanofi, Bristol-Myers Squibb, Stago e Siemens.
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"Recenti progressi nel trattamento delle
patologie tromboemboliche": se ne parla
venerdì al Bizzozero
"Recenti progressi nel trattamento delle patologie tromboemboliche" è il convegno organizzato
da Elleventi che si terrà a Varese domani giovedi 26 marzo 2015 alle 13:30 e dopodomani venerdi
27 marzo alle 8:30 presso il Campus Universitario di Bizzozero. Presidente del Corso il Professor
"Recenti progressi nel trattamento delle patologie tromboemboliche" è il convegno organizzato da
Elleventi che si terrà a Varese domani giovedi 26 marzo 2015 alle 13:30 e dopodomani venerdi 27
marzo alle 8:30 presso il Campus Universitario di Bizzozero. Presidente del Corso il Professor
Walter Ageno dell' Università degli Studi dell' Insubria. Due giornate dedicate alle nuove frontiere
della medicina, al tromboembolismo ed ai progressi avvenuti nel trattamento di questa patologia.
Tante le sessioni in cui saranno affrontate varie tematiche. In particolare la giornata del 26 sarà
dedicata alla prevenzione del tromboembolismo venoso nel paziente internistico e La trombosi nel
paziente oncologico, mentre il 27 si discuterà di trombosi e gravidanza, e gestione pratica dei
farmaci anticoagulanti. Ad arricchire gli incontri, alcune letture relative a: Cosa cambia con i
farmaci anticoagulanti diretti nella pratica clinica, La trombofilia: istruzioni per l'uso e gli antidoti
per i nuovi anticoagulanti orali. Il Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2015 per la
Formazione Continua in Medicina (ECM), ottenendo n°11 di crediti. Da non dimenticare il
contributo degli Sponsor per la realizzazione dell'evento tra cui: Aspen, Bayer Healthcare,
Boehringer Ingelheim, Dasit Diagnostica, Werfen, Italfarmaco, Sanofi, Bristol-Myers Squibb, Stago
e Siemens.
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