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RAZIONALE
La Trombosi venosa profonda (TVP) e l’embolia polmonare (EP) nel loro insieme
costituiscono la terza più frequente patologia cardiovascolare con un’incidenza
annuale complessiva di 100-200 casi per 100.000 abitanti. La malattia tromboembolica venosa è causa di significativa mortalità in fase acuta e di morbidità e
disabilità importanti in fase cronica. Tuttavia il riconoscimento precoce di fattori di
rischio e predisponenti consente di mettere in atto misure strategiche in grado di
prevenire l’insorgenza o la progressione della malattia. In questi ultimi anni sono
stati fatti enormi passi in avanti nell’ambito delle opzioni terapeutiche disponibili
per il trattamento del tromboembolismo venoso grazie ad una ricerca mirata a
trovare delle terapie il più possibile vicine alle esigenze del paziente in termini di
efficacia e sicurezza, nonché di una maneggevolezza rispetto alla ormai classica
terapia standard basata sul processo di embricamento fra le eparine a basso peso
molecolare e Anti-vitamina K. Oggi è possibile utilizzare una nuova categoria di
farmaci non-antagonisti della vitamina K che sono stati denominati nuovi anticoagulanti orali (NAO) ma recentemente si è proposto, al fine di dare risalto al loro
meccanismo d’azione, il termine DOACs (Direct Oral Anticoagulants).
Molti fondamentali studi randomizzati, ai quali hanno fatto seguito diversi studi
osservazionali di real-life, hanno dimostrato eccellenti profili di efficacia e sicurezza e significativi vantaggi in termini di compliance, aderenza alla terapia e
minori esigenze di monitoraggio per i farmaci NAO rispetto al trattamento anticoagulante tradizionale con antagonisti della vitamina K.
Lo scopo di questo evento formativo sarà la condivisione tra i partecipanti, anche
attraverso la discussione di una survery, della gestione pratica di questi pazienti
sul versante della medicina generale, di come è cambiata e come potrebbe ancora cambiare attraverso l’implementazione di un percorso dedicato ospedaleterritorio che semplifichi ed ottimizzi la gestione collegiale di questa patologia.

PROGRAMMA
18.45 Registrazione dei partecipanti
Saluto dei Responsabili Scientifici e dei rappresentanti delle AFT
19.00 Presentazione risultati della Survey:
“Medicina generale e trattamento del TEV”
G. Nocera
19.30 Nuove opzioni terapeutiche nel trattamento del TEV
in acuto ed in cronico
D. Becheri
20.00 Dai trials registrativi alla pratica clinica:
riproducibilità dei dati nella “Real Life”
F. Risaliti
20.30 La sindrome post trombotica: come evitarla e come gestirla

SEDE DEL CONVEGNO
Camera di Commercio di Prato
Via del Romito, 71, 59100 Prato

P. Biagioni

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini
vigenti ed è parte del piano formativo di For.Med, Provider riconosciuto dall’Agenas.
Le Discipline accreditate sono: Medicina Generale e Medici di Famiglia, Medicina Interna,
Cardiologia, Geriatria, Malattie dell’Apparato respiratorio, Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza, Medicina dello Sport, Chirurgia Vascolare, Medicina del Lavoro e
sicurezza degli ambienti di Lavoro, Continuità Assistenziale. Per ottenere i crediti formativi
sarà necessario partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato
richiesto l’accreditamento, compilare e consegnare presso la segreteria il questionario di
apprendimento (rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande) e la scheda
di valutazione dell’evento. Il Convegno è a numero chiuso ed è riservato ai primi 40 iscritti,
in ordine cronologico. L’adesione all’evento è gratuita, ma vincolata all’invio della scheda
d’iscrizione da inviare entro e non oltre il 20 Settembre 2017.
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