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Informazioni Generali

ACCREDITAMENTO E.C.M.

Il corso e’ stato inserito nel Piano Formativo 2018 per l’Educazione Continua in Medicina 
(ECM) e ha ottenuto 5 crediti per le categorie : Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici Sanitari 
di Laboratorio Biomedico, Farmacisti, Assistenti Sanitari, Ostetriche, Infermieri Pediatrici 
e Infermieri. La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti 
formativi ad eventuali specializzandi e ad altre professioni/discipline mediche. 
Per conseguire i crediti è necessario: 
 - partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali. 
 - riconsegnare al termine dell’evento in segreteria la modulistica debitamente
   compilata e firmata. 
Si ricorda che i crediti verranno inviati via email dopo il Corso previo riscontro da parte 
dei responsabili scientifici E.C.M. di almeno il 75% di risposte esatte del questionario di 
apprendimento.

Responsabile Scientifico:
Giancarlo Castaman (Firenze)

Sede del Convegno: 
Istituto degli Innocenti - Aula Poccetti
Piazza Santissima Annunziata, 12 - Firenze

ISCRIZIONI ON LINE:
http://www.elleventi.it/eventi/2018/firenze3/iscrizione/



  9.30 - 10.30 Wellcome coffee e registrazione

10.30 - 11.00 Introduzione - G. Castaman

11.00 - 12.00 La storia emorragica e i test diagnostici 
  A.B. Federici, R. De Cristofaro, A. Tosetto

  Moderatore: G. Castaman
         
12.00 - 13.00 Prevenzione, gestione e trattamento dei sanguinamenti gastro-intestinali e critici
  A. Borchiellini, M. Schiavulli, G. Quintavalle, E. Zanon 

  Moderatore: A.B. Federici    

13.00 - 14.30 Lunch 

14.30 - 15.30 La malattia di von Willebrand nella donna: 
  Peculiarità e management delle meno-metrorragie – V. Bruni
  Aspetti della gravidanza e del parto  - M. Di Tommaso
  Il punto di vista dell’ematologo - E. Biguzzi

  Moderatore: G.C. Di Renzo

15.30 -16.15  L’artropatia nei pazienti Von Willebrand: diagnosi, prevenzione e gestione
  C. Santoro, L. Pieri

  Moderatore: G. Castaman

16.15 -16.30 Conclusioni - G. Castaman

La malattia di von Willebrand (VWD) è un disordine emorragico a trasmissione autosomica dominante causato 
dalla carenza o alterata funzione del fattore di von Willebrand (VWF). Il VWF promuove l’adesione piastrinica al 
sottoendotelio e stabilizza il fattore VIII in circolo. L’espressione clinica della VWD è altamente variabile, andando 
da banali sanguinamenti fino a gravi emorragie, come le emorragie gastroenteriche o intra-articolari (emartri), che 
condizionano significativamente la qualità di vita del paziente. Nella donna, il ricorrente sanguinamento mestruale 
determina uno stato iposideremico cronico con conseguente scarsa qualità di vita. La diagnosi può talora risultare 
difficile e richiedere più test, ma è in genere più semplice nei casi gravi. Tutti questi aspetti richiedono una riflessione 
multidisciplinare per valutare la possibilità di migliorare ulteriormente le potenzialità diagnostiche e la terapia di questi 
pazienti, anche con approcci (e.g, profilassi) a lungo termine.
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