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RAZIONALE
Il corso in oggetto ha l’obiettivo di discutere i risultati degli studi più recenti nell’ambito delle patologie tromboemboliche e di approfondirne le ricadute nella pratica clinica in Italia. 
Ad esempio, si discuteranno i risultati dei nuovi trials sulla prevenzione e terapia del tromboembolismo venoso nel paziente oncologico e sulla prevenzione del tromboembolismo 
arterioso nel paziente con arteriopatia obliterante cronica periferica e si farà il punto della situazione sullo stato dell’arte nel trattamento di queste condizioni e sulle possibili 
implicazioni dei trials. In modo simile, si discuteranno i risultati degli studi sulla chiusura del forame ovale pervio nei pazienti con ictus ischemico, sulla prevenzione dell’ictus nei 
pazienti sottoposti a terapia di ablazione transcatetere, e sulla gestione combinata della terapia antiaggregante e anticoagulante nei pazienti sottoposti a PTCA/stent. Particolare 
enfasi sarà data alla presentazione di tutte le recenti novità nel trattamento del paziente emofilico, con uno sguardo a come cambierà questo ambito nei prossimi anni. Il corso 
tratterà poi un ambito complesso e sempre orfano di solide evidenze, ossia la gestione delle patologie tromboemboliche e delle patologie emorragiche in età pediatrica. Sarà 
l’occasione per un approfondimento e per una messa a punto dei punti fermi ad oggi. Altre sessioni saranno dedicate ad ambiti vari che offrono spunti sia per la pratica clinica 
quotidiana sia per la futura ricerca su nuovi fattori prognostici nel paziente con embolia polmonare, sul ruolo dell’alimentazione sui fattori di rischio cardiovascolari nel nostro 
paese e alla sempre attuale domanda sul possibile ruolo protettivo della terapia con aspirina nel paziente oncologico. Come tutti gli anni, il nostro corso offrirà una sessione 
“metodologica” per aiutare il clinico ad interpretare i dati della letteratura.

15 MARZO
13:30  Apertura segreteria
14:00  Introduzione al corso - W. Ageno
14:30  Moderatori: A. Salvatoni, M. Agosti
14:30  Trombosi in età pediatrica - P. Simioni
14:50  Patologie emorragiche in età pediatrica - A.C. Molinari

15:10  DISCUSSIONE

15:30  Moderatori: G. Pinotti - B. Nardo
15:30  Update sugli studi sulla profilassi del TEV nel paziente  
 oncologico ambulatoriale - A. Falanga
15:50  Update sul trattamento del tromboembolismo venoso
 nel paziente oncologico - M. Di Nisio

16:10  DISCUSSIONE

16:30  COFFEE BREAK

17:00  Moderatori: M. Donadini - S. Galliazzo
17:00  Interpretazione degli studi del “mondo reale” - G. Podda
17:20  Come leggere una metanalisi - F. Dentali

17:40  DISCUSSIONE

18:00  Moderatori: M. Galli - L. Steidl
18:00  Epidemiologia e fattori di rischio per l’AOCP - C. Cimminiello
18:20  La terapia medica del paziente con arteriopatia 
 obliterante periferica - J. Beyer Westendorf

16 MARZO
8:30  Apertura Segreteria
9:00  Moderatori A. Bertolini - M.L. De Lodovici
9:00 La gestione del PFO nella prevenzione secondaria dello stroke
 C. Lodigiani
9:20  Gestione dei farmaci anticoagulanti nei pazienti sottoposti
 a terapia di ablazione transcatetere - R. De Ponti

9:40  DISCUSSIONE

10:00  Moderatore: S. Bozzato
10:00  Lettura: Novità nel trattamento del paziente emofilico - G. Castaman

10:30  COFFEE BREAK

11:00  Moderatori: A.M. Grandi - E. Romualdi
11:00  Nuovi fattori di rischio e fattori prognostici per l’embolia   
 polmonare - D. Jimenez
11:20  Alimentazione e fattori di rischio cardiovascolari nella popolazione  
 italiana - L. Iacoviello

11:40  DISCUSSIONE

12:00  Moderatori: L. Galli - L. Guasti
12:00  Acido acetilsalicilico e tumori - F. Santilli
12:20  Gestione della terapia anticoagulante e antiaggregante nei pazienti  
 sottoposti a PTCA/stent alla luce dei nuovi trials - A. Squizzato

12:40  DISCUSSIONE

13:00  Compilazione dei questionari e considerazioni conclusive

ECM
Il Corso e’ stato inserito nel Piano Formativo 2018 per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).
Il Corso ha ottenuto 8 crediti (Medici Chirughi, Biologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Ostetriche, Assistenti Sanitari 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 e’ necessario:
 partecipare in misura del 100% ai lavori congressuali.
 riconsegnare al termine dell’evento in segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata.

Si ricorda che i crediti verranno rilasciati dopo il Corso previo riscontro da parte dei responsabili scientifici E.C.M. di almeno il 75% delle risposte esatte 
del questionario di apprendimento. 


