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venerdì, 7 giugno 2019
8.15 Presentazione del Corso: Sophie Testa (F.C.S.A.), Armando Tripodi (SISET)
8.30 Principi generali della terapia anticoagulante con AVK e DOAC. Farmacodinamica
e farmacocinetica degli anticoagulanti: relazione con reversal e bridging therapy
(A. Ciampa)
9.15 Farmaci parenterali per il trattamento e la profilassi del TEV (D. Poli)
10.00 Indicazioni e controindicazioni alla terapia anticoagulante. Valutazione preliminare
del paziente. Fattori che modulano i livelli di farmaco: interazioni farmacologiche,
nefropatia, epatopatia. Informazione al paziente; valutazione della aderenza
terapeutica (D. Barcellona)
10.45 Intervallo
11.15 Il controllo di laboratorio della terapia anticoagulante con AVK e DOAC.
Relazione tra dose e complicanze, quando e perché misurare i livelli di
anticoagulazione (A. Tripodi)
12.00 Il rischio emorragico delle terapie anticoagulanti orali: inizio, sospensione,
preparazione agli interventi chirurgici e manovre invasive elettive, associazione
anticoagulanti-antiaggreganti (P. Gresele)
12.45 Discussione
13.30 Pausa pranzo
14.30 Complicanze delle terapie anticoagulanti e relativo comportamento terapeutico.
Le emergenze emorragiche e la chirurgia d’urgenza (E. Grandone)
14.50 L’emorragia cerebrale ed il sanguinamento intestinale: incidenza, fattori di rischio,
relazione con le terapie anticoagulanti. Quando riprendere la terapia
anticoagulante dopo un evento maggiore (D. Barcellona)
15.10 La terapia della TVP nel paziente trombocitopenico (P. Gresele)
15.30 Presentazione e discussione di casi clinici/gruppi di lavoro/coffee table
(M. Marietta, A. Tosetto)
17.30 Indicatori di efficacia delle terapie anticoagulanti orali. Modelli di gestione
organizzativa della TAO: dai Centri di Sorveglianza alla gestione integrata.
Il programma di controllo qualità e di accreditamento F.C.S.A.
(C. Manotti, L. Contino, M. Molinatti, R. Santi)
18.00 Il ruolo e l’organizzazione dei centri di emostasi e trombosi (S. Testa)

sabato, 8 giugno 2019
8.30 La diagnostica del tromboembolismo venoso. Ruolo dell’imaging nella diagnosi
delle trombosi in sede atipica, e nel follow-up del paziente. Quali tecniche nella
gravidanza, nel paziente nefropatico ed epatopatico (A. Squizzato)
9.15 Le terapie anticoagulanti nella profilassi primaria e secondaria del
tromboembolismo venoso. Indici prognostici e stratificazione del rischio
(W. Ageno)
10.00 Presentazione e discussione di casi clinici/gruppi di lavoro/coffee table
(M. Marietta, A. Tosetto)
11.30 La fibrillazione atriale: stratificazione del rischio trombotico ed emorragico.
Uso dell’anticoagulazione in pazienti con cardiopatia ischemica e/o valvulopatia.
Scelta ottimale del farmaco (D. Poli)
12.15 Conoscere la fibrillazione atriale: quali trattamenti (cardioversione, chiusura
dell’auricola) oltre all’anticoagulazione? (R. Marcucci)
13.00 Pausa pranzo
14.00 Presentazione e discussione di casi clinici/gruppi di lavoro/coffee table
(A. Tosetto, M. Marietta)
15.30 Chiusura del corso

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE:
Hotel NH Carlina
Piazza Carlo Emanuele II, 15 - Torino
ACCREDITAMENTO E.C.M.:
Il Convegno e’ stato inserito nel Piano Formativo 2019 per l’Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.) e ha ottenuto 14 crediti per Medici Chirughi..
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 90% 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 Convegno previo riscontro da parte dei
responsabili scientifici E.C.M. di almeno il 75% delle risposte esatte del questionario di
apprendimento.

QUOTA PARTECIPAZIONE
Per l’iscrizione è prevista una quota di € 100,00 più IVA
Iscrizione on line: http://www.elleventi.it/eventi/2019/torino
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