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Data……………..............................…….   Firma……………......…….........…...……………….....……………...........….....…

18.30 Registrazioni
18.45 Apertura dei lavori e introduzione: E. Esposito

I SESSIONE

19.00 Il problema nelle sue dimensioni: dati epidemiologici e fattori di 
rischio  A. Fortini

19.30 Il trattamento in acuto e post-acuto della TVP (EPBM-
FONDAPARINUX-AO)  D. Prisco 

20.00 Discussione

20.45 Coffee Break

II SESSIONE

21.00 Il problema visto dal MMG  E. Alti
21.30 Il trattamento delle trombosi venose superficiali  D. Poli
22.00 Gestione del problema sul territorio fiorentino  A. Pesci
22.30 Discussione
23.15 Compilazione questionari ECM
23.30 Chiusura Lavori

Elisabetta Alti (Firenze)
Edoardo Esposito (Firenze)
Alberto Fortini (Firenze)
Alessandra Pesci (Firenze)
Daniela Poli (Firenze)
Domenico Prisco (Firenze)

RELATORI 

TerriTorio e MMG:  
alcuni aspeTTi delle TVp  
e delle loro coMplicanzeP R O G R A M M A

AC Hotel Firenze - Firenze, 21 GiuGno 2018


