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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 90% della durata complessiva  dei 
lavori ed almeno il 75% di risposte corrette al questionario di appren-
dimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. 

Codice di accreditamento: 245957 

Al corso sono stati assegnati 7 (sette) crediti formativi nell’ambito del  
programma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte 
le professioni), infermieri, farmacisti e assistenti sanitari. 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della        
frequenza al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 40 discenti 
aventi diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di              
partecipazione, l’attestato ECM per gli aventi diritto. 

Si ringrazia per il suo contributo non condizionante 
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Il  trattamento e la profilassi delle pa-

tologie vascolari TVP,TVS, alle luce del-

le linee guida e delle delibere regionali  

Responsabile Scientifico Dr.ssa Caterina Pizzutelli  



RAZIONALE  
La patologia vascolare rappresenta una delle cause principali di 
morbilità e mortalità nella popolazione adulta. 
La patologia vascolare che interessa il sistema venoso tende a di-
ventare nel tempo invalidante cronicizzandosi o aggravandosi con la 
comparsa di complicanze anche a esito letale. 
Per questo la prevenzione e la cura mirata sono di notevole impor-
tanza sia per un miglioramento generale nell’assistenza al paziente, 
della qualità di vita senza dimenticare il contenimento dei costi a 
carico della comunità. 
Tra le principali patologie vascolari di competenza del Medico di 
Medicina Generale, le Trombosi venose riconoscono due quadri cli-
nici più importanti:   
- Trombosi Venose Profonde (TVP) che i interessano per lo più le 
vene degli arti inferiori, superiori e la vena cava 
- Trombosi delle Vene Superficiali (TVS) definite Tromboflebiti. 
In Italia si stimano100.000 nuovi casi di TVP all'anno, di cui 40.000 
vanno incontro ad embolia polmonare e circa 6.000 vanno incontro 
ad evoluzione infausta. 
Il trattamento di questa patologia è basato soprattutto sull’uso delle 
eparine e quindi è necessario conoscere le indicazioni previste in 
scheda tecnica e le differenze fra le stesse.  L’utilizzo e la prescrizio-
ne delle eparine a basso peso molecolare (EPBM) rappresentano un 
tema che in questi anni ha acquistato sempre più importanza. 
In base ai dati del rapporto OSMED questi farmaci hanno avuto un 
incremento sia in termini di consumi che di spesa.(EBPM 345,80 mi-
lioni di spesa pari 1,8 % della spesa - Nuovi antitrombotici orali 
15,50 milioni di euro pari allo 0,1 8% della spesa totale). 
L’immissione in commercio dei nuovi farmaci per il trattamento del-
le patologie su indicate potrebbe modificare l’approccio alla terapia. 
Le nuove disposizioni legislative della Regione Lazio sulla appropria-
tezza richiedono da parte dei componenti delle CAPD un approfon-
dimento alla luce delle linee guida e della medicina basata 
sull’evidenza.  

Orario Attività Relatori/Moderatori 

8.00-8.30 Registrazione partecipanti   

8.30-9.00 Presentazione obiettivi del Corso Caterina Pizzutelli 

Maria Maddalena Matarazzo 
9.00-10.00 Inquadramento delle patologie va-

scolari in particolare TVP e TVS e 
terapia con EBPM, FONDAPARINUX 
ed altri farmaci 

  

Elena D’Angelo 

10.00-10.45 Trattamento della TVP e EP Elena D’Angelo 

10.45-11.00 Coffee break   

11.00-11.45 Trattamento della TVS isolata acuta Elena D’Angelo 

11.45-13.00 Discussione: le patologie vascolari a 
confronto 

Elena D’Angelo 

Caterina Pizzutelli 

Maria Maddalena Matarazzo 
13.00-14.00 Light Lunch   

14.00-15.00 EPBM nella profilassi chirurgica, o-
dontoiatrica, ed in gravidanza: quale 
appropriatezza? 

  

Pier Luigi Bartoletti 

15.00- 16.00 Appropriatezza prescrittiva EBPM e 
FONDAPARINUX 

Fulvio Ferrante 

16.00-17.15 Discussione: i farmaci a disposizione 
per le diverse patologie vascolari 

Pier Luigi Bartoletti 

Fulvio Ferrante 

Caterina Pizzutelli 

Maria Maddalena Matarazzo 
17.15-17.45 Test ECM di apprendimento e di gra-

dimento 
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