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Con la sponsorizzazione non condizionante di:

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita. 
Per iscriversi collegarsi al sito http://www.executivecongress.it/lista-eventi. Le iscrizioni saranno 
accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail. 
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina: con l’identificativo ID  
661-368686 secondo le attuali disposizioni, per 50 partecipanti nella professione di Medico 
Chirurgo specialista in Medicina Generale (medici di famiglia). ed eroga 5 (cinque) crediti 
formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte 
le procedure amministrative 
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario: 
-  Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento 
-  Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% delle 

domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione 
-  Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione 

debitamente compilata e firmata 
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente 
dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale 
rilasciato dalla segreteria.
ORE FORMATIVE: 5 

OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via Puccinotti, 43 - 50129 Firenze 
Tel. 055 472023 - Fax. 055 4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

SEDE DEL CORSO
AC HOTEL FIRENZE BY MARRIOTT
Via Luciano Bausi, 5 50144 Firenze
https://www.marriott.it/hotels/travel/flrfi-ac-hotel-firenze/

Ac Hotel Firenze by Marriott 
Firenze, 21 Gennaio 2023  



RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Alessio Nastruzzi (Firenze)

Rossella Marcucci (Firenze)
Alessio Nastruzzi (Firenze)
Emanuela Peluso (Firenze)

RELATORI E MODERATORI

08:00 Arrivo, registrazione dei partecipanti e illustrazione obiettivi del corso:  
A. Nastruzzi

I SESSIONE 
08:30 La Trombofilia e il rischio di TVP  R. Marcucci

09:30 La diagnosi di TVP e il percorso di presa in carico A. Nastruzzi

10:30 La terapia del tromboembolismo venoso: Eparine, fondaparinux, TAO e NAO 
R. Marcucci

11:30 La prevenzione del tromboembolismo venoso A. Nastruzzi

12:00 Discussione

12:30 Coffee Break

II SESSIONE
12:45 La prescrizione delle eparine nella ASL TC E. Peluso

13:15 La TVS R. Marcucci

13:45 Tavola rotonda: La gestione ospedale-territorio dei pazienti anticoagulati: 
l’importanza di un’organizzazione condivisa R. Marcucci A. Nastruzzi,  
E. Peluso

14:15 Compilazione questionario ECM 

14:30 Fine Lavori

ProgrammaRAZIONALE SCIENTIFICO 
La trombosi venosa profonda è la più comune malattia cardiovascolare dopo l’infarto mio-
cardico e l’ictus cerebrale. La sua incidenza nella popolazione generale è di 1-2 casi/1000 
abitanti/anno e se non adeguatamente trattata evolve in più del 50% dei casi in embolia 
polmonare. Ha una elevata tendenza alla recidiva (30% a 8 anni) e residua una sindrome 
post-trombotica nel 25%.
E’ una malattia cronica multifattoriale causata da interazione fra fattori genetici ed acquisiti: 
quando si supera una certa soglia insorge la trombosi la cui incidenza aumenta in modo 
marcato con l’età (10,7% di probabilità di TVP a 80 anni).
Coinvolge fattori acquisiti ed ereditari, oltre a cause predisponenti come ad es. il tipo di 
intervento chirurgico, fattori medici (malattie, allettamento, etc) e uno stato di trombofilia 
congenita e acquisita.
Il termine flebite superficiale o trombosi venosa superficiale (TVS) indica la presenza di uno 
stato trombotico-infiammatorio di una vena superficiale ovvero soprafasciale.
La TVS si manifesta con dolore e arrossamento localizzato a un cordone palpabile che si 
estende lungo il decorso della vena, con edema ed eritema nelle zone circostanti.
L’incidenza di TVS nella popolazione generale è sconosciuta, ma sembra maggiore di quella 
della trombosi venosa profonda.
Da molti anni si sono affinate le capacità diagnostiche della malattia tromboembolica , 
riconoscendo i fattori predisponenti e cercando di ridurre i rischi di comparsa della malattia 
specie nel post intervento.
Le terapie si sono moltiplicate passando dalla eparina calcica fino alle più moderne EBPM, 
al Fondoparinux e ai NAO.
Di pari passo si sono modificati i controlli e le indicazioni in caso di interventi chirurgici più 
o meno invasivi.
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