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IL MEDITERRANEO
E LA PREVENZIONE IN EMOSTASI E TROMBOSI



RAZIONALE
“Il Mediterraneo e la Prevenzione in Emostasi e Trombosi” è alla sua Xa edizione. Il Convegno ha tradizionalmente una cadenza biennale, 

è a carattere educazionale e formativo sulla ricerca e applicazione clinica delle malattie emorragiche e tromboemboliche eredofamiliari e 

acquisite. Anche quest’anno il programma scientifico si articola in due parti: la prima dedicata all’up-date delle patologie trombotiche, 

la seconda alle innovazioni nell’ambito delle malattie emorragiche con particolare riferimento all’emofilia. Oggi uno dei temi più dibattuti 

nel campo della ricerca di base e clinica è quello delle coagulopatie a carattere emorragico e trombotico congenite e acquisite. Il più 

frequente tra i difetti ereditari a carattere emorragico è l’emofilia. Molti progressi sono stati registrati negli ultimi 5 anni. La disponibilità in 

commercio di concentrati sostitutivi ad azione prolungata, particolarmente riguardo all’emofilia B, ha notevolmente migliorato l’approccio 

terapeutico e, quel che più conta, la qualità della vita dei pazienti. In questo campo le nuove proposte in via di commercializzazione sono i 

concentrati ad emivita prolungata che utilizzano la tecnica farmacologica di pegilazione e glicopegilazione. La ricerca scientifica è andata 

oltre sperimentando farmaci “non sostitutivi” per l’emofilia A e B, i quali si differenziano dai “sostitutivi” per essere preparati non tradizionali: 

anticorpi monoclonali specifici come l’emicizumab, già in commercio (esclusivo per l’emofilia A con e senza inibitore) e il concizumab (con 

indicazione per entrambi i tipi di emofilia), oppure un antagonista ad attività interferente con l’RNAm (RNAi) sulla produzione di antitrombina 

da parte delle cellule epatiche (fitusiran), tutti con attività procoagulante efficace per l’effetto emostatico. La terapia genica, attualmente in 

fase avanzata di sperimentazione, offre spunti di notevole interesse clinico specificamente per l’emofilia B, per la quale sono già disponibili 

risultati clinici ampiamente soddisfacenti e incoraggianti. Di uguale impegno è la ricerca di base e farmacologica applicata alla clinica 

nella profilassi e nella cura degli eventi tromboembolici arteriosi e venosi. La trombosi arteriosa (ictus cerebrale, infarto cardiaco, ecc.) 

rappresenta la malattia a maggiore incidenza di morbilità e mortalità ancora prima dei tumori, malgrado i grandi progressi nella prevenzione 

comportamentale (implementazione dell’alimentazione di tipo mediterraneo, dell’attività fisica controllata) e farmacologica. Argomenti 

molto dibattuti sono quelli sull’uso appropriato degli anticoagulanti diretti. Inoltre un grande interesse clinico è dedicato alle complicanze 

tromboemboliche venose in corso di malattie neoplastiche. Sin dal 2006 abbiamo scelto Otranto come sede stabile del Convegno e punto 

di riferimento nazionale per cultura e accoglienza ambientale. 

Come nelle edizioni precedenti il Convegno è strutturalmente articolato in modo da privilegiare una dinamica interattiva dei temi affrontati.

Mario Schiavoni e Antonella Coluccia
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8.15   Apertura e benvenuto (M. Schiavoni)

PRIMA SESSIONE - Coordinatore:  M. Schiavoni 
    8.30 Patofisiologia dell’emostasi: un campo in continua evoluzione (M. Colucci)
 9.00 Mutazioni del FVIII e inibitore: che cosa bolle in pentola? (F. Bernardi)
 9.30 Update sulla terapia genica in emofilia: ad un passo dal traguardo (M. Margaglione)
10.00 La malattia di von Willebrand: attualità diagnostico/terapeutiche alla luce delle linee guida internazionali   
 (G. Castaman)
10.30 Discussione
10.45 Pausa

11.00 Gestione dell’emergenza emorragica nella profilassi con emicizumab in emofilia senza inibitore: 
 dalla letteratura alla vita reale (M.E. Mancuso)
11.30 Portatrici sintomatiche di emofilia A e B: update su diagnosi e trattamento (E. Zanon)
12.00 Emofilia e terapie innovative: attualità sui farmaci non sostitutivi in corso di studio (C. Santoro) 
12.30 Traslare il successo della profilassi in emofilia alla malattia di von Willebrand (M. Schiavoni)
13.00 Discussione
13.15 Pausa 

14.15 La qualità della vita ed emofilia: un percorso in continua evoluzione (R. Marino)
14.45 I pegilati nella terapia dell’emofilia: vantaggi e criticità (A. Coppola)
15.15 Incidenza delle complicanze trombotiche e modalità di tromboprofilassi nei pazienti pediatrici con COVID-19 
 ospedalizzati in Italia (G. Lassandro)
15.45 Immunotolleranza nell’emofilia con inibitore: si può fare di più? (A. Coluccia)
16.15 Discussione
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PRIMA SESSIONE - Coordinatore:  M. Schiavoni 

SECONDA SESSIONE - Coordinatrice: I. Cantori

TERZA SESSIONE - Coordinatrice: P. Giordano



  

16.30 Le dinamiche psicologiche in emofilici con comorbidità infettive: stato di avanzamento dello studio clinico 
 (A. Moscatello - F. Giordano)
17.00 La gestione del dolore muscolo-articolare in emofilia (V. Speciale)
17.30 La rete pugliese dell’emofilia e le prospettive alla luce della legge 2021 sulle malattie rare 
 (G. Annichiarico) 
17.45 Discussione 
18.00 Annotazioni e conclusione della giornata (M.Schiavoni) 

9.00 Ipo e ipercoagulabilità: la generazione di trombina come test globale (A. Tripodi)
9.30 Studio sul trattamento esteso dopo il primo episodio di tromboembolismo venoso nell’anziano 
 (G.  Palareti)
10.00 Il primo episodio di tromboembolismo venoso non provocato: rischio emorragico maggiore a lungo 
 termine in corso di estensione della terapia anticoagulante orale (C. Legnani)
10.30 La porpora trombotica trombocitopenica: update sulla patogenesi, diagnosi e terapia (R. De Cristofaro)
11.00 Nuove frontiere delle terapie anticoagulanti (S. Florio)
11.30 Discussione
11.45 Pausa

12.15 Il laboratorio di emostasi e la coagulopatia indotta da Covid-19: l’esperienza nella vita reale (M. Marietta)
12.45 La terapia anticogulante e la prognosi della COVID-19 (P. Prandoni)
13.15 Microangiopatia trombotica, CID e coagulopatia da COVID-19: legame con lo stato protrombotico 
 in gravidanza  (E. Grandone)
13.45 Coagulazione e anticoagulazione nella COVID-19 (G. Malcangi)
14.15 Premiazione: “I giovani ricercatori e l’emostasi” (M. Schiavoni)
14.45 Discussione e questionario ECM
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QUARTA SESSIONE - Coordinatore: S. Antoncecchi

QUINTA SESSIONE - Coordinatore: C.P. Ettorre

SESTA SESSIONE - Coordinatore: L. Ria



    

  RESPONSABILI SCENTIFICI
  Mario Schiavoni (Otranto)
  Antonella Coluccia (Otranto)

  SEDE DEL CONVEGNO
  Hotel CDS Basiliani - Via Renis,11 - Otranto
 

  ACCREDITAMENTO ECM ID EVENTO 343336
  ll Convegno è stato inserito nel Piano Formativo 2022 per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) 
  e ha ottenuto n. 13 crediti per le categorie di: Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici di laboratorio    
  biomedico, Farmacista, Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere pediatrico e Ostetrica/o.
  La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi ad eventuali 
  specializzandi e ad altre professioni afferenti alle 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.
  - Conseguire almeno il 75% delle risposte esatte del questionario di apprendimento.
  
  L’attestato ECM e l’attestato di partecipazione saranno consegnati previa verifica dei punti precedenti.
 
  OBIETTIVO EVENTO
  Linee guida, protocolli e procedure.
 
  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Provider ECM ID 5467 
Via Maestro Gaetano Capocci, 11 - 00199 Roma 
tel 3420680078 - sito web: www.elleventi.it
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Associazione Italiana 
Centri Emofilia

PATROCINIPATROCINI

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


