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Raz i onal e
Il tromboembolismo venoso, nelle sue diverse forme cliniche quali
l’embolia polmonare e la trombosi venosa profonda, non è una
patologia infrequente. Essa, incide spesso in pazienti ospedalizzati
per cause anche differenti quali la/e cardiopatia/e, lo stroke, le
malattie cronico ostruttive broncopolmonari, l’insufficienza renale
acuta e/o cronica, le neoplasie le malattie infiammatorie
croniche intestinali.
Purtroppo la tromboembolia venosa, spesso grave sino
dall’esordio non sempre si manifesta con chiara sintomatologia,
in particolare con riferimento alla trombosi venosa profonda,
l’evidenza sintomatologica risulta frequentemente scarsa.
Pertanto, ci si avvale, non da poco tempo, di procedure
pre-cliniche e di analisi quantitative per mettere in evidenza il
rischio e/o la probabile presenza del tromboembolismo venoso.
Al contrario per fortuna, è di molto migliorata la diagnostica non
o mini invasiva con almeno due innegabili vantaggi: precoce
diagnosi e possibilità di un attento follow-up intra decorso della
malattia e nel medio e lungo termine.
Ciò che vale oggi è dunque riconoscere i capisaldi dei
meccanismi fisiopatologici, affinare le metodologie di limitazione
del rischio (profilassi) ed avvalersi di presidi terapeutici certificati.
Lo scopo dell’evento è quello di focalizzare l’attenzione sui
meccanismi propedeutico, alla malattia, evidenziarla come
singola patologia emergente oppure nel contesto di patologie
croniche frequenti quali sono le cardiopatie.
Inoltre, si vuole cogliere l’occasione per evidenziare il ruolo
strategico della profilassi antitrombotica dell’eparina ed in
particolare di quella a basso peso molecolare da tempo
utilizzata. In questa occazione si tratterranno anche argomenti di
diagnostica, attuali ed in progress e ciò per consentire
all’audience medica di resettare le proprie conoscenze
utilizzando il confronto con esperti e tra esperienze cliniche
singole e/o plurime. Il corso è realizzato in due sessioni tematiche
dedicate al rischio tromboembolismo venoso ed al rischio
trombotico nella malattia cardiaca

Programma Scientifico
08.30 – 09.00

Registrazione dei partecipanti

I SESSIONE
Moderatori:

TROMBOEMBOLISMO VENOSO
L. Malatino, R. Risicato

09.00 – 09.40

Relazione: Fisiopatologia del tromboembolismo
venoso
S. Signorelli

09.40 – 10.20

Relazione: Rischio tromboembolico venoso:
attuali evidenze
R. Risicato

10.20 – 11.00

Coffee break

11.00 – 11.40

Relazione: Ruolo moderno della profilassi del
tromboembolismo venoso
S. Signorelli

11.40 – 12.20

Relazione: Terapia del tromboembolismo venoso
R. Risicato

12.20 – 13.00

Discussione sui temi trattati

13.00 - 14.00

Light lunch

II SESSIONE
Moderatori:

RISCHIO TROMBOTICO IN CARDIOLOGIA
G. Licciardello, S. Signorelli

14.00 – 14.40

Relazione: Fisiopatologia dell’aterosclerosi
coronarica: target per la terapia
L. Malatino

14.40 – 15.20

Relazione: Linee Guida per il trattamento
anti-aggregante piastrinico della cardiopatia
ischemica cronica
G. Licciardello

15.20 – 16.00

Relazione: Descalation della terapia
anti-aggregante piastrinica nel paziente
sottoposto a rivascolarizzazione coronarica
percutanea
G. Licciardello

16.00 – 16.40

Discussione sui temi trattati

16.40 – 16.45

Compilazione questionario ECM e fine lavori

