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Il Provider ECM Capri Event Srl (Provider n. 2174) ha inserito

nel programma formativo 2020 l’evento n. 288701 Ed. 1
“TVP - Trombosi Venosa Profonda” assegnando n. 9 crediti formativi.

L’evento formativo è destinato a n. 55 partecipanti. Professioni: Medico chirurgo 
(discipline: medicina generale (medici di famiglia); ortopedia e traumatologia; chirurgia 
vascolare; cardiologo; farmacista(discipline: farmacia ospedaliera). L’attestazione dei 

crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo delle
giornate, alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.

Obiettivo Evento: Linee guida - Protocolli - Procedure (2)
Rilevanza dei docenti/relatori: Nazionale

Provenienza presumibile dei partecipanti: Nazionale
Numero partecipanti: 55

Quota di partecipazione: € 500,00 +IVA 22%
Durata del corso: 9 ore e 30 minuti ca.
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Sabato 24 ottobre
I I  SESSIONE - Moderatori: Arturo Cuomo, Vincenzo Schiavo, Ugo Trama

09:00-10:00 La terapia medica della trombosi venosa profonda
 alla luce delle linee guida
 Andrea Stella

10:00-11:00 Terapia della TVP e del TEP:
 ruolo della radiologia interventistica
 Francesco Fiore

11:00 - 12:00 Appropriatezza prescrittiva degli anticoagulanti
 inietttivi nella Profilassi e Terapia del TEV
 Nicola Maurea

12:00-13:00 La comunicazione ad alto impatto come strumento
 di efficacia terapeutica: modelli e strategie
 Giovanni Gabrielli

Domenica 25 ottobre
I I I  SESSIONE - Moderatori: Arturo Cuomo, Vincenzo Schiavo, Ugo Trama

10:00-11:00 Aspetti regolatori e farmacoeconomici
 della terapia anticoagulante iniettiva
 Francesca Guerriero 

11:00-12:00 Tavola Rotonda plenaria
 Problematiche nella Terapia Anticoagulante iniettiva
 nel Setting della Medicina Generale
 Conduce: Vincenzo Schiavo 

12:00-12:30 Take home messages

Venerdì 23 ottobre
14:30-15:00 Registrazione partecipanti

15:00-15:30 Presentazione del Convegno

I  SESSIONE - Moderatori: Arturo Cuomo, Vincenzo Schiavo, Ugo Trama

15:30-16:30 Tromboflebiti superficiali e Trombosi venosa profonda:
 aspetti clinici, diagnosi e complicanze
 Anna Maria Cerbone

16:30-17:30 Trombosi venosa profonda e tromboembolismo
 polmonare: il ruolo dell’imaging nella diagnosi
 Francesco Fiore

17:30-18:30 Casi clinici interattivi

La trombosi venosa profonda (TVP) è una patologia seria, la cui frequenza non è rara nella 
popolazione italiana. La trombosi venosa è la conseguenza di un anomalo processo di 
coagulazione del sangue che scorre all’interno di una vena, il più frequentemente localiz-
zata agli arti inferiori. All’interno del vaso si viene a formare, per varie cause, un coagulo di 
sangue (trombo) che rallenta, fino in qualche caso a bloccare, la circolazione del sangue; 
il coagulo, una volta formato, può sciogliersi, oppure aumentare di dimensioni o peggio 
ancora rompersi in piccoli frammenti, chiamati emboli, che possono essere trasportati 
dal sangue fino al cuore e di lì, attraverso le arterie polmonari, ai polmoni, provocando 
la cosiddetta embolia polmonare, che rappresenta la più temuta e grave, spesso fatale, 
complicanza della TVP.
Solo la tempestività e l’accuratezza della diagnosi ed una terapia immediata ed appro-
priata sono fondamentali per la guarigione della TVP, evitando la comparsa dell’embolia 
polmonare, che, in genere, non si sviluppa precocemente, ma nel giro di alcuni giorni.
Questo corso, il cui board scientifico riunisce vari specialisti, nell’ambito di un concetto 
formativo interdisciplinare di elevato profilo conoscitivo ed esperienziale, è rivolto ai Me-
dici di Medicina Generale, a cui sono oggi richieste competenze sempre crescenti ed un 
continuo aggiornamento professionale su tutte le tematiche di interesse medico e sociale.
Durante i tre giorni di lavori congressuali verranno approfonditi tutti gli aspetti preventivi 
e diagnostici, clinici e  strumentali, della TVP, fornendo, al contempo, anche una completa 
e dettagliata analisi delle terapie appropriate e di competenza della Medicina Generale,
Il Corso dedicherà un adeguato spazio ad eventuali approfondimenti che potranno deri-
vare dal confronto in aula tra docenti e discenti, nonché una intera sessione finalizzata alla 
discussione plenaria di casi clinici.
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Anna Maria Cerbone, Arturo Cuomo, Francesco Fiore, Giovanni Gabrielli,
Francesca Guerriero, Nicola Maurea, Vincenzo Schiavo, Andrea Stella, Ugo Trama


