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RAZIONALE SCIENTIFICO

I temi dell’emostasi sono trasversali a molteplici discipline: l’ematologia, la medicina interna, l’anestesia e 
rianimazione, le specialità chirurgiche. Pertanto, temi come le alterazioni congenite o acquisite della 
coagulazione, l’uso di farmaci innovativi in ambito emorragico e trombotico sono estremamente rilevanti. La 
Gestione delle complicanze emorragiche e trombotiche è, poi, un tema di cruciale importanza che prevede 
una conoscenza trasversale di molte tematiche e soprattutto la possibilità di condividere esperienze e 
percorsi diagnostico-terapeutici. 
È richiesto, pertanto, che le diverse figure coinvolte nella gestione di pazienti con complicanze trombotiche 
e/o emorragiche possano condividere conoscenze ed opzioni di diagnosi tempestiva e cure efficaci. 
Le patologie rare -emorragiche e/o trombotiche - sono spesso misconosciute e/o non adeguatamente 
trattate. Pertanto, la diffusione delle conoscenze relative alle strategie diagnostiche e terapeutiche è di 
fondamentale importanza per garantire un precoce riconoscimento delle stesse e delle loro possibili 
complicanze. 
I dati più recenti apparsi in letteratura devono essere diffusi, contestualizzati e adattati alle singole realtà 
assistenziali. La possibilità di disporre di una rete di Centri per la diagnosi e la gestione di pazienti con 
patologie rare comporta un miglioramento della qualità dell’assistenza prestata. 
La gestione peri-operatoria delle terapie anticoagulanti e delle possibili complicanze trombotiche ed 
emorragiche in pazienti in terapia con anticoagulanti è un altro tema centrale che necessita di 
approfondimento. Infatti, il numero di pazienti anziani in terapia con anticoagulanti, oltre che con altri farmaci 
utilizzati per trattare patologie associate, aumenta progressivamente con il miglioramento della qualità di 
vita. Pertanto, il tema della gestione del paziente anticoagulato e polimedicato è complesso e necessita delle 
competenze di diverse figure professionali. L’ uso di concentrati di fattori della coagulazione, di antidoti, 
emocomponenti deve essere calibrato e monitorato in funzione del rischio trombotico e del rischio 
emorragico legato alla procedura invasiva. 
Trattandosi di pazienti critici, che spesso hanno caratteristiche molto dissimili l’uno dall’ altro, non sono 
disponibili in letteratura dati robusti basati sulle evidenze relativamente alla stragrande maggioranza degli 
aspetti che l’esperto in coagulazione insieme ad un team multidisciplinare, si trova ad affrontare. 
Infine, circa la terapia anticoagulante orale esiste una grande variabilità individuale in gran parte legata a 
condizioni individuali congenite o acquisite (es: comorbidità, interazioni farmacolgiche) che rendono sempre 
più necessaria una personalizzazione della terapia. Circa l’uso degli inibitori diretti della coagulazione (DOAC), 
ad esempio, la valutazione complessiva di ogni singolo paziente rende possibile, anche alla luce di nuove 
evidenze disponibili in letteratura, rende oggi possibile il loro uso anche in gruppi di pazienti per i quali negli 
anni scorsi non erano utilizzati. 
L’aggiornamento su questi temi è pertanto necessario per garantire una migliore qualità assistenziale oltre ad 
una razionalizzazione delle risorse.
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PROGRAMMA 15 ottobre 2021

13:00  Apertura Segreteria   

13:30  Saluto dei responsabili del Corso - Elvira Grandone - Maurizio Margaglione

13:45  Lettura sponsorizzata SANOFI (fuori campo ECM)
  Treating immune-mediated TTP A.S.A.P.: All events, Start soon, Adhere and Protect  
  Raimondo De Cristofaro

I SESSIONE - Il rischio trombotico in chirurgia maggiore e in situazioni particolari
Moderatore: Giuseppe Malcangi

14.30 Reverse dei pazienti in terapia con AVK: quali evidenze abbiamo e quali mancano
  Gualtiero Palareti 
15.00 La gestione peri-operatoria nei pazienti anticoagulati - Luigi Ria 
15.30  La terapia del TEV nel cancro - Elvira Grandone 
16.00 Dosare i DOAC: dove siamo? - Cristina Legnani  

16.30 Pausa caffè

II SESSIONE - Coagulopatie
Moderatori: Elvira Grandone - Mario Schiavoni

17.00  L’emostasi e le infezioni - Francesco Marongiu
17.30  Emofilia: nuove frontiere terapeutiche - Chiara Biasoli
18.00 Emofilia acquisita - Antonella Coluccia
18.30 CID: diagnosi e terapia - Sergio Siragusa

19.00 Discussione
19.30 Chiusura dei lavori

PUGLIA UPDATE 2021
VIII CORSO RESIDENZIALE IN COAGULAZIONE 



PROGRAMMA 16 ottobre 2021

  III SESSIONE - Piastrine   
  Moderatore: Maurizio Margaglione

  9.00 Diabete e piastrine - Paolo Gresele
  9.30 Porpora Trombotica Trombocitopenica - Giovanni Luca Tiscia  
10.00 Piastrinopenia Immune - Elena Rossi

10.30 Discussione  

  IV SESSIONE - Aspetti particolari di COVID-19 e vaccini
  Moderatori:  Doris Barcellona - Elvira Grandone

11.00 Covid-19 aspetti polmonari: differenze di genere - Anna Maria Moretti
11.30 La terapia anticoagulante: differenze di genere - Doris Barcellona

12.00 TAVOLA ROTONDA
  Quale futuro per i Centri Emostasi e Trombosi? È possibile l’organizzazione di un 
  percorso nazionale/locale di formazione dell’esperto di Emostasi e Trombosi 
  Antonella Caroli

  Intervengono:  Antonia Pertosa (AIPA-Puglia)
       Giovanni Dirienzo (Rappresentante Regionale FCSA - Altamura) 
       Tonino Valentino (FCSA Matera)

  PARTECIPANO ALL’INCONTRO:
  Massimo Chiaramonte (Associazione Nazionale pazienti PTT) - Simona Di Ruvo (ABCE)
  Francesca Maiorano (ASSIEME onlus) - VIncenzo Pallotta (AMARAM)

13:00  Chiusura dei lavori
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL COVEGNO:
PALACE HOTEL - Via F. Lombardi, 13 - 70122 Bari

ACCREDITAMENTO ECM:
Il Convegno e’ stato inserito nel Piano Formativo 2021 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) e ha 
ottenuto 8 crediti per le categorie : Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, 
Assistenti Sanitari, Ostetriche, Infermieri e Infermieri Pediatrici.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi ad eventuali specializzandi 
e ad altre professioni e discipline mediche. Per conseguire i crediti è necessario:

• partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali.
• eseguire, entro 3 giorni dalla fine dell’evento, il questionario ECM nel portale di accreditamento FAD
  ELLEVENTI (https://fad.elleventi.it/fad), gli utenti già iscritti, che avranno rispettato i requisiti del punto
  precedente, saranno abilitati allo svolgimento del questionario al termine dell’evento. Consigliamo di 
  iscriversi preventivamente sulla piattaforma di accreditamento.

L’attestato ECM sarà scaricabile dal portale dopo aver conseguito almeno il 75% delle risposte esatte al 
questionario.

ISCRIZIONE GRATUITA ONLINE:
https://www.elleventi.it/eventi/2021/pugliaupdate2021

SEGRETERIA ORGANIZZAZTIVA E PROVIDER ECM ID 5467

Via Maestro Gaetano Capocci, 11 - 00199 Roma
Tel. 342 0680078 | e-mail: segreteria@elleventi.it
www.elleventi.it
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Con il patrocinio di 

Con il contributo  non condizionante di

Associazione Italiana 
Centri Emofilia

SISET
Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi
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