FACULTY

INFORMAZIONI GENERALI

Con il Patrocinio di

CONGRESS TEAM PROJECT SRL
VIA FRATELLI CUZIO, 42
27100 Pavia

Macerata, 11 e 12 ottobre 2019

UPDATE SU
EMOSTASI-TROMBOSI ED EMOFILIA:
La rivoluzione continua…

SEDE
DOMUS SAN GIULIANO
Via Cincinelli, 4 - 62100 Macerata

Mauro Berrettini – Perugia
Chiara Biasoli - Cesena
Isabella Cantori – Macerata
Giancarlo Castaman - Firenze
Roberto Catalini - Macerata
Dorina Bianca Cultrera - Catania
Giovanni Di Geronimo - Macerata
Maria Ellida Domizi - Macerata
Mario Luzi - Macerata
Emanuela Marchesini – Perugia

Crediti ECM
11 ottobre (I giornata): evento n. 1147-267919
n. 5 crediti assegnati alle seguenti figure professionali sanitarie:
MEDICO CHIRURGO (cardiologia, medicina interna, anestesia e rianimazione, chirurgia
generale, farmacologia e tossicologia clinica, ematologia, patologia clinica, chirurgia
vascolare, medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, allergologia e immunologia clinica)
BIOLOGO – FARMACISTA – TECNICO SANITARIO DI LAB. BIOMEDICO - INFERMIERE
12 ottobre (II giornata): evento n. 1147- 268018
n. 5 crediti assegnati alle seguenti figure professionali sanitarie:
MEDICO CHIRURGO (ematologia, medicina interna, anestesia e rianimazione, chirurgia
generale, farmacologia e tossicologia clinica, medicina trasfusionale, patologia clinica,
medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, allergologia e immunologia clinica,
biochimica clinica, ortopedia e traumatologia, medicina fisica e riabilitazione) BIOLOGO –
FARMACISTA – FISIOTERAPISTA – TECNICO SANITARIO DI LAB. BIOMEDICO INFERMIERE
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.
Per ottenere i crediti formativi è possibile partecipare alle singole giornate. E’ necessaria la
presenza effettiva a tutta la durata dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al
questionario di valutazione dell’apprendimento.

Claudio Palpacelli - Macerata

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma, per motivi organizzativi, obbligatoria da effettuarsi on line al sito
www.congressteam.com oppure inviando la scheda d’iscrizione compilata e firmata via fax
al nr. 0382 33822 entro il 30 settembre 2019

Basilio Piergentili - Macerata

ATTESTATO
A tutti i partecipanti verrà rilasciato a fine lavori un attestato di frequenza

Emily Oliovecchio - Perugia

Giovanni Ribichini - Macerata
Giovanna Salvoni - Ancona
Simone Sandri - Bologna
Cristina Santoro - Roma
Franco Stazio - Ancona
Ezio Zanon - Padova

VARIAZIONI
Le Segreteria Scientifica e Organizzativa si riservano di apportare modifiche al programma
per ragioni tecniche/organizzative.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Isabella Cantori
Dr.ssa Maria Ellida Domizi
Centro di riferimento regionale per le Malattie Emorragiche Congenite e Trombofilia
U.O. di Medicina-Trasfusionale
Dip. Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT)
Ospedale di Macerata
Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Congress Team Project
Via Fratelli Cuzio, 42 - 27100 Pavia
Tel. 0382.22650 - Fax 0382.33822
eventi@congressteam.com
www.congressteam.com
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Il Convegno, con il contributo di esperti in emostasi e trombosi ed

La terapia anticoagulante oggi: la rivoluzione continua.
I successi ottenuti e i bisogni non soddisfatti

Emofilia 2019: la rivoluzione continua
L’innovazione tra grandi aspettative e vecchi bisogni
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emofilia, si propone di affrontare nella prima giornata di formazione

Moderatori: G. Ribichini, E. Marchesini

Moderatori: G. Ribichini, I. Cantori

alcune

tematiche

riguardanti

la

diagnosi

e

i

trattamento

14.00

Apertura Convegno e saluti Autorità

8.00

Introduzione ai lavori G. Ribichini, I. Cantori

14.30

I DOAC nella pratica clinica nei primi 10 anni di esperienza
M. Berrettini

8.30

Nuove terapie sostitutive e non sostitutive per l’emofilia A e B:
dagli studi alla pratica clinica G. Castaman

15.30

Disegno di un PDTA per il paziente anticoagulato
R. Catalini, M. Luzi

9.15

I nuovi farmaci a fianco dei farmaci tradizionali: un connubio
indissolubile E. Zanon

Inviare compilata in stampatello leggibile a:
CONGRESS TEAM PROJECT
Fax 0382/33822 - email: eventi@congressteam.com
oppure on line al sito www.congressteam.com
Entro il: 30 settembre 2019

farmacologico di pazienti candidati all’anticoagulazione orale.
Ad oggi infatti si hanno a disposizione oltre ai dicumarolici i DOAC,
farmaci innovativi e ugualmente efficaci che

non richiedono una

stretta sorveglianza di laboratorio e che dunque permettono una
maggiore aderenza alla terapia.

16.30

coffee break

di tutti i pazienti anticoagulati, vecchi e nuovi. Per questo è necessaria

17.00

L’evoluzione dei Centri FCSA tra vecchi e nuovi farmaci:
la realtà locale
M.E. Domizi

una condivisione del percorso diagnostico-terapeutico tra gli
specialisti coinvolti nella gestione dei pazienti.

Nella seconda giornata di formazione si affronteranno le esigenze

ricombinanti (anni ’80).
Attualmente abbiamo la terapia sostitutiva con farmaci a emivita
modificata e prolungata, la terapia non sostitutiva e la terapia genica:

10.00

10.45
11.15

18.00

conseguenti alla serie di innovazioni dall’avvento dei farmaci

☐ 12 ottobre

Cognome

I Centri FCSA sono chiamati a rinnovarsi per garantire la sorveglianza

cliniche e i nuovi scenari di cura per le persone affette da Emofilia,

Partecipo a:
☐ 11 ottobre

19.00

Il Centro FCSA e lo specialista prescrittore: una gestione
condivisa tra problematiche ricorrenti
C. Palpacelli
Confronto fra Medici Specialisti e Associazioni Pazienti
G. Di Geronimo AIPA Macerata

19.30

Discussione

20.00

Conclusioni e compilazione questionario ECM I giornata

11.45

12.15

13.00

un ventaglio di proposte terapeutiche inimmaginabile fino a pochi
anni fa. D’altra parte a tutt’oggi emergono bisogni non ancora
pienamente soddisfatti, la persona con emofilia continua ad avere
problemi di ogni genere nella vita quotidiana, a volte i rapporti con le

Indirizzo di residenza
Cap

Città

coffee break

Tel.

Fax

E-mail

Cellulare

Luogo e data di nascita

Equità nella diagnosi e nell’assistenza della persona con MEC in
Italia: lo stato dell’arte D. Cultrera

Ente/Istituto di appartenenza

L’emofilia oltre frontiera… Il progetto di cooperazione
internazionale continua E. Marchesini, S. Sandri,
E. Oliovecchio, G. Salvoni, F. Stazio
Confronto fra Medici Specialisti e Associazioni Pazienti
B. Piergentili AEM Marche, E. Oliovecchio Associazione Pazienti
Emofilici Umbria

13.30

Discussione

13.45

Conclusioni e compilazione questionario ECM II giornata

Istituzioni non sono facili.

venerdì 11 ottobre 2019

Nome

Le MEC nelle donne: portatrici ma anche malate
C. Santoro

La persona con emofilia e i problemi di ogni giorno: dalla
palestra alla patente C. Biasoli

sabato 12 ottobre 2019

☐ entrambe le giornate

Codice Fiscale

Dati personali (indispensabili ai fini ECM)
☐ Dipendente
☐ Convenzionato
☐ Libero professionista
☐ Privo di occupazione
Qualifica professionale:
☐ Medico chirurgo specialista in
☐ Biologo
☐ Infermiere

☐ Farmacista
☐ Fisioterapista
☐ Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico
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Autorizzo Congress Team Project Srl al trattamento dei dati e dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.
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