
 

BLEEDING AND THROMBOSIS CARE 
La gestione del paziente con emorragia e trombosi:  

percorsi e linee guida, tra qualità ed efficienza 

6 -7-13 -14 dicembre  2013  
 

Sede del corso:  Hotel Stabia, Castellammare di Stabia (NA) 

 

Razionale 

La rilevanzadelle manifestazioni emorragiche e trombotiche e della valutazione del rischio di 

emorragia o di trombosi nella pratica clinica quotidiana, sia del medico di medicina generaleche 

del medico ospedaliero, con la necessità di un approccio multidisciplinare e di una continua 

integrazione tra clinica e laboratorio,richiede ai clinici e agli organizzatori dell’assistenza di 

implementare percorsi definiti per una gestione di queste problematiche efficace ed ottimale in 

termini di costo-utilità. Nell’attuale scenario economico, infatti, accanto alle linee guida e 

raccomandazioni delle società scientifiche nazionali e internazionali, basate sulle evidenze di 

efficacia e sicurezza di nuovi approcci diagnostici o terapeutici, innovativi e spesso più costosi, è 

necessario considerare le disponibilità di risorse umane e materiali di ogni realtà assistenziale e 

definire il miglior uso di queste risorse.E’ questa la ricercadi ‘percorsi e linee guida, tra qualità ed 

efficienza’ del Corso di quest’anno, in un equilibrio spesso difficile tra alta specializzazione 

dell’assistenza e razionalizzazione dei suoi costi. Questi aspetti saranno discussi e approfonditi 

confrontando il punto di vista degli amministratori, del farmacoeconomista, del medico legale e 

dei clinici specialisti,anche alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, nell’ambito delle 

malattie emorragiche congenite e acquisite, del tromboembolismo venoso, della patologia 

trombotica arteriosa, con una particolare attenzione ai nuovi farmaci antitrombotici, ormai in via 

di introduzione nella pratica clinica. 

 



PROGRAMMA  
6 Dicembre 2013, Venerdì - I Giornata 

I sessione:  

 

14,00 L‟implementazione di un percorso assistenziale: analisi dei requisiti, metodologie, verifiche  

 Edwige Cascone (C.mare di Stabia) (B) 

14,30  Tra qualità ed efficienza dell‟assistenza: healthtechnology assessment 

 Lorenzo Mantovani (Napoli, Milano) (B) 

15,00 Tra spendingreview, linee guida e raccomandazioni: aspetti medico-legali 

 Giovanni De Caro (C.mare di Stabia) (B) 

15,30 L‟esperto di emostasi e trombosi ed il percorso multidisciplinare dell‟assistenza delle malattie 

emorragiche e trombotiche Antonio Coppola (Napoli) (B) 

 

16,00 – 16.30 Discussione interattiva Antonio Coppola (Napoli) (D) 

 

16.30 – 17.00  coffee break 

 

II sessione:  

 

17,00 Il paziente chirurgico: stratificazione del rischio e prevenzione antitrombotica  

 Marcello Spina (C.mare di Stabia) (B) 

17,30 Il paziente medico: stratificazione del rischio e prevenzione antitrombotica 

 Pasquale Madonna (Napoli) (B) 

18,00  Diagnosi e terapia della tromboembolismo venoso:algoritmi e update sulla gestio neclinica 

 Mirko Di Capua (Napoli) (B) 

18,30 Il paziente oncologico: stratificazione del rischio e modulazione della profilassi e terapia  

antitrombotica 

 Anna Maria Cerbone (Napoli) (B) 

19,00 Adattare linee guida epercorsi: i pazienti “difficili” (il grande anziano, insufficienza renale, rischio 

emorragico) Anna Guida (Salerno) (B) 

 

19,30 – 21.00 Discussione interattiva Marcello Spina (C.mare di Stabia) (D) 

 

 

 

7 Dicembre 2013,  Sabato - II Giornata 

III sessione 

08,30 Aterotrombosi: stratificazione del rischio e prevenzione antitrombotica  

 Antonio Barbato (Napoli) (B) 

09,30 Prevenzione antitrombotica primaria e secondaria nel paziente diabetico 

 Rosina Albisinni (Napoli) (B) 

10,30 La fibrillazione atriale: stratificazione del rischio e prevenzione antitrombotica 

 Maurizio Galderisi (Napoli) (B) 

11,30 Triplice terapia antitrombotica: tra indicazioni e rischio emorragico 

 Antonella Tufano (Napoli) (B) 

 

12,30 – 14.00 Discussione interattiva Antonella Tufano (Napoli)(D) 

 

14.00 – 15.00 Light lunch 

 

IV sessione 
 

15,00 Dolore toracico: percorso operativo  

 Nicola di Martino (C.mare di Stabia) (E) 

16,00 Il paziente con ictus: percorso operativo 

 Nicola Savarese (C.mare di Stabia) (E) 

17,00 Educazione alimentare e prevenzione cardiovascolare non farmacologica 



 Vincenzo Zurlo (C.mare di Stabia) (E) 

    

Tavola rotonda interattiva 

18,00 – 19.30 La gestione integrata del paziente trombotico: difficoltà applicative e limiti dei percorsi 

Conduttore:  Edvige Cascone (C.mare di Stabia)(C) 

Il punto di vista del MMG, del medico del 118, dei cardiologi, dei neurologi, dell‟esperto di 

emostasi e trombosi, del direttore sanitario, del farmacista territoriale 

 

 

13 dicembre 2013, venerdì - III Giornata 

V sessione 

 

14,00  Il paziente con manifestazioni emorragiche:dal sintomo alla gestione clinica 

 Antonio Coppola (Napoli) (B) 

14,30 La gestione del paziente con coagulopatia congenita: centri di riferimento ed emergenze. Il modello 

della Regione Emilia Romagna  

Annarita Tagliaferri (Parma) (B) 

15,00 La gestione del paziente in emergenza emorragica „acquisita‟: un percorso multidisciplinare  

Marco Marietta  (Modena) (E) 

15,30 La diagnostica e il monitoraggio del paziente emorragico: approcci classici, in sviluppo, rivisitati  

Antonio Coppola (Napoli) (B) 

 

16.00 – 16.30  coffee break 

 

VI Sessione 
 

16,30 Emofilie acquisite 

 Cristina Santoro (Roma) (E) 

17,00 Il paziente cirrotico: rischio emorragico o trombotico? 

 Armando Tripodi (Milano) (E) 

17,30  Microangiopatie trombotiche 

  Mario Schiavoni (Scorrano) (E) 

18,00  Disturbi dell‟emostasi primaria (malattia di Willebrand, piastrinopatie) 

  Dorina Cultrera (Catania) (E) 

 

18,30  Discussione interattiva Antonio Coppola (Napoli)(D) 

 

         

Tavola rotonda  

 

19,00 – 21,00 La gestione integrata del paziente emorragico: difficoltà applicative e limiti dei percorsi 

Conduttore:  Marcello Spina(C.mare di Stabia)(C) 

- Il punto di vista del MMG, del patologo clinico, del rianimatore, dei chirurghi, 

dell‟ostetrico, dell‟emostasiologo, del direttore sanitario  

 

 

14 dicembre  2013, Sabato - IV Giornata 

VII Sessione 

09,00 I nuovi farmaci anticoagulanti orali a fine 2013 

 Domenico Prisco (Firenze)  (B) 

10,00  I nuovi farmaci anticoagulanti nel tromboembolismo venoso a fine 2013 

  Paolo Prandoni (Padova) (B) 

11,00  Il ruolo dei Centri specialistici nell‟era dei nuovi farmaci anticoagulanti 

Cesare Manotti (Fidenza) (B) 

12,00 Il Medico di Medicina Generale e i nuovi farmaci anticoagulanti 

 Pasquale Ragone (C.mare di Stabia)  

13,00 Il laboratorio nell‟era dei nuovi farmaci anticoagulanti 



 Armando Tripodi (Milano) (B) 

 

14.00 – 15.00  Light lunch 

 

15,00 La gestione delle emergenze emorragiche nei pazienti in trattamento con vecchi e nuovi 

anticoagulanti  

Antonella Tufano, Giovanni Di Minno (Napoli) (E) 

 

16,00 La gestione peri-operatoria del paziente in terapia con i vecchi e nuovi antitrombotici 

  Matteo Nicola Dario Di Minno (Napoli) (E) 

 

17,00  Discussione interattiva Antonella Tufano (Napoli) (D) 

 

17,30  Take home messages: verso la revisione e ampliamento delle linee guida aziendali 

  Marcello Spina (C.mare di Stabia) (B) 

 

 

Tavola rotonda  

 

18,00 -19,00 Visti da vicino – il primo “impatto” con i nuovi farmaci 

Conduttori:  Nicola De Martino (C. mare), Marcello Spina(C.mare di Stabia)(C) 

- Il punto di vista del cardiologo, dei medici dei Centri Emostasi e Ttombosi e FCSA, del 

farmacista 

 


