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22 ottobre 2022 - DISORDINI TROMBOTICI
8.30		

Apertura Segreteria

III SESSIONE
Terapia del TVE nelle sindromi mieloproliferative - Valerio De Stefano (Roma)

9.20		

Terapia del TVE nelle trombosi atipiche - Walter Ageno (Varese)

9.40		

Trattamento anticoagulante a lungo termine dopo un episodio di TVE non provocata

		Gualtiero Palareti (Bologna)
10.00		

Discussione – V. De Stefano, W.Ageno, G.Palareti

10.15		

Pausa caffè

IV SESSIONE
Moderatori Cristina Santoro (Roma) Antonio Chistolini (Roma)
10.30		

Porpora Trombotica trombocitopenica - Barbara Ferrari (Milano)

11.00		

Terapia anticoagulante nel paziente neoplastico - Anna Falanga (Bergamo)

11,30		

Profilassi e terapia del TVE in gravidanza - Elvira Grandone (San Giovanni Rotondo – FG)

12.00		

Management degle procedure invasive nel paziente in terapia anticoagulante. Daniela Poli (Firenze)

12.30		

Discussione – B.Ferrari, A.Falanga, E.Grandone, D.Poli

13.00		

Conclusioni e questionario ECM

13.30		

Fine lavori congressuali

PROGRAMMA

Moderatori: Antonio Chistolini (Roma), Raimondo De Cristofaro (Roma)
9.00		

21 ottobre 2022 - DISORDINI EMORRAGICI
14.00		

Apertura Segreteria

14.30 		

Introduzione al congresso e saluto

		

I SESSIONE - Moderatori: Cristina Santoro (Roma), Erminia Baldacci (Roma)

14.50		

Nuovi farmaci in ITP - Elena Rossi (Roma)

15.10		

Aggiornamento sulle coagulopatie acquisite - Augusto Bramante Federici (Milano)

15.30		

Discussione - E.Rossi, A.B. Federici

		

II SESSIONE - Moderatori: Matteo Luciani (Roma) – Maria Gabriella Mazzucconi (Roma)

15.45		

Emofilia A e B: dati real life sull’uso di concentrati a lunga emivita di FVIII e FIX

		Mariasanta Napolitano (Palermo)
16.05		

Terapia non sostitutiva in emofilia: a che punto siamo

		Giancarlo Castaman (Firenze)
16.25		

Terapia Genica in emofilia: cosa sappiamo e cosa vorremmo sapere

		Maria Elisa Mancuso (Milano)
16.45		

Discussione – M.Napolitano, G.Castaman, M.E. Mancuso

17.00		

Pausa Caffè

17.15		

L’ITI ai tempi della terapia non sostitutiva – Rita C. Santoro (Catanzaro)

17.35		

Genetica dell’emofilia e diagnosi prentatale - Federica Riccardi (Parma)

		
17.55		

Discussione – R.C.Santoro - F. Riccardi

18.30		

Fine lavori 1° Giornata

PROGRAMMA

		Maurizio Martelli - Antonio Chistolini - Cristina Santoro - Erminia Baldacci

RAZIONALE
Le coagulopatie emorragiche congenite ed acquisite e le piastrinopenie congenite e acquisite sono malattie
rare che però impattano in maniera importante la vita dei pazienti che ne sono affetti. Data la loro rarità, talvolta
la diagnosi può risultare difficoltosa, con conseguente ritardo nel trattamento della patologia stessa. Inoltre,
l’enorme sviluppo delle terapie a nostra disposizione impone un’attenta valutazione del paziente ed una personalizzazione del trattamento.
L’associazione tra cancro e trombosi è un’associazione ben nota e sempre più frequentemente i clinici si
trovano ad affrontare il problema della profilassi e della terapia antitrombotica nel paziente oncologico ed onco-ematologico. Il trattamento in questo subset di pazienti, in particolare degli oncoematologici, non è ancora
codificato e può presentare notevoli difficoltà. Lo sviluppo degli anticoagulanti orali diretti potrebbe aprire delle
nuove prospettive terapeutiche nel trattamento della trombosi nel paziente onco-ematologico.
Il convegno “Giornate Romane di aggiornamento in emostasi e trombosi” vuole essere un primo appuntamento
per discutere e confrontarci su tali problematiche, con uno scambio tra gli specialisti esperti di tali patologie
e quelli che normalmente gestiscono altri settori della medicina, ma che possono comunque essere coinvolti
nella gestione dei pazienti affetti da coagulopatie emorragiche e trombotiche.
Antonio Chistolini- Cristina Santoro - Erminia Baldacci

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

Il valore della conoscenza

