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Iscrizione

L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: partecipazione alle
sessioni scientifiche, attestato di partecipazione e attestato
ECM (se conseguito).
L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line collegandosi al
sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”
cliccare su “Eventi”.
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non
potranno essere accettate.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente
eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta
registrazione.

ECM

Crediti formativi assegnati: 4 (ID evento n. 360419)
Destinatari dell’attività formativa: n. 50 partecipanti
Figure professionali: Medici (area interdisciplinare) e
Farmacisti territoriali e ospedalieri.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo;
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte;
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score di
superamento almeno il 75%).
Non sono previste deroghe a tali obblighi. Il partecipante è
tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto
fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al
triennio di riferimento (2020-2022).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Dall’EPARINA
al FONDAPARINUX:
le “solide certezze”
e i (pochi) dubbi residui
nella prescrizione
degli anticoagulanti iniettivi

Responsabile Scientifico
Dott. Luigi Santoiemma

Obiettivo formativo di sistema

Linee guida – protocolli – procedure (2)

Provider e Segreteria Organizzativa
®

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203
E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

BARI

8 Ottobre 2022
The Nicolaus Hotel

RAZIONALE
I farmaci antitrombotici iniettivi (Eparine non
frazionate, frazionate e Fondaparinux) continuano a
svolgere un ruolo di primo piano nella profilassi e nel
trattamento del TromboEmbolismo Venoso. Nel corso
degli anni si sono aggiunte altre indicazioni, rientrate
nell’elenco dei farmaci prescritti ai sensi della legge
648/97, quali la profilassi a lungo termine nella
gravida a rischio di TEV o la shift therapy per
procedure chirurgiche in corso di Terapia
Anticoagulante Orale. Sono inoltre state registrate
formulazioni biosimilari che, pur dando la possibilità di
un discreto contenimento della spesa, non sempre
vengono percepite come sostituibili e intercambiabili
dai prescrittori. Altri meccanismi di ottimizzazione
delle risorse, quale la Distribuzione Per Conto,
contribuiscono a creare confusione e incertezza nella
classe medica.
Questo Corso si propone di chiarire i dubbi e le zone
d’ombra che ancora possano persistere nella
prescrizione degli Anticoagulanti Iniettivi, attraverso
una metodologia di lavoro improntata a una elevata
interattività tra docenti e discenti, riducendo al
massimo i tempi delle esposizioni frontali e dando
ampio spazio al confronto.

PROGRAMMA
Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Introduzione ai contenuti e alla metodologia dei
lavori e presentazione degli obiettivi formativi
Luigi Santoiemma (Bari)

SESSIONE I
LE “SOLIDE CERTEZZE”
Moderatore: Vincenzo Gigantelli (Putignano, BA)
09.20 Questionario introduttivo con votazione in realtime
09.40 Anticoagulanti Iniettivi: i gemelli diversi
Luigi Santoiemma (Bari)
10.00 Profilassi del TEV in Chirurgia e Medicina Interna
Paolo O. Pedico (Barletta, BT)
10.20 Il paziente con Fibrillazione Atriale in attesa
della TAO
Pasquale Caldarola (Bari)
10.40 PHT e DPC: liberare risorse salvaguardando
l’appropriatezza
Stefania Antonacci (Bari)

SESSIONE II
I DUBBI RESIDUI E LE “AREE GRIGIE”
Moderatore: Ignazio Grattagliano (Monopoli, BA)
11.00 Questionario introduttivo con votazione in realtime
11.20

Anticoagulanti Iniettivi: quando le aree sono
“molto” grigie
Luigi Santoiemma (Bari)

11.40 Trombosi Venose profonde e superficiali
Paolo O. Pedico (Barletta)
12.00 Shift – Therapy del paziente in TAO
Pasquale Caldarola (Bari)
12.20 I casi particolari tra Specialista e MMG: cosa si
può fare e cosa no
Almagrazia Giannandrea (Bari)
12.40 Discussione sui temi precedentemente trattati
13.00 Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM

