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Il tromboembolismo 

venoso, aspetti generali 

e in periodo post Covid 



Il rischio di tromboembolismo 

venoso è significativamente aumentato 

dopo traumi, interventi chirurgici o per 
pazienti immobilizzati per una affezione 
internistica, nei pazienti oncologici e anche nelle donne in 
gravidanza e puerperio. In molti pazienti la trombosi venosa 
profonda rimane asintomatica, ma può determinare 
complicanze fino al decesso come nell’embolia polmonare. Il 
razionale per la profilassi e la terapia si basa sulla sua efficacia 
e tempestività che sono secondarie ad una precisa diagnosi. 
la terapia mirata riduce la morbilità, la mortalità e i costi nei 
pazienti a rischio di trombosi venosa profonda e embolia 
polmonare, come evidenziato da numerose linee guida 
internazionali. 

Lo screening per la TEV asintomatica è costoso, poco sensibile 

e non conveniente. L’incontro formativo è dedicato alla 
conoscenza del tromboembolismo venoso, alla sua migliore 
terapia, alla prevenzione di eventi fatali e a tutto quanto ruota 
attorno al paziente con alto rischio di complicanze 
tromboemboliche, in un ambito di area vasta. La logica è 
quella di condividere il percorso diagnostico terapeutico al cui 
centro porre il paziente, per fornire risposte individualizzate 
secondo le linee guida internazionali. 

Il corso vuole promuovere la collaborazione ospedale-territorio. 
I risultati sono volti ad implementare le conoscenze su 
profilassi e terapia del tromboembolismo venoso, individuazione 

dei pazienti a rischio, e ricerca di percorsi per i pazienti che 
escono da episodi di TEV. 
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1° PARTE: EVENTO RES
Sabato, 3 luglio 2021

08:00 Registrazione dei partecipanti
08.30 Introduzione al Corso – M. Sammarco
09:00 Lettura Magistrale: modificazioni della valutazione e della prevenzione  
 nel paziente a rischio TEV (Tromboembolismo Venoso) in epoca   
 post-Covid – S. Barbar
09.30 Lettura Magistrale: gli Stent Venosi, nuova frontiera – R. Pulli
10.00 Discussione
10.20  Coffee break
10.40 Epidemiologia della TEV (Tromboembolismo Venoso) nel territorio del  
 Salento – C. Esposito
11.00  Trombosi venosa e Covid – L. Ria
11.20  Quadri vascolari TC (Tomografia Computerizzata) di TEV 
 (Tromboembolismo Venoso) ed EP (Embolia Polmonare) in corso di  
 Covid – A.R. Rizzo 
11.40  Appropriatezza prescrittiva degli antitrombotici – G. Lucarelli
12.00  Fattori di rischio arteriosi e venosi in TEV (Trombembolismo Venoso) e  
 correzione farmacologica – A. Galeandro
12.20  Il cuore destro dopo TEV (Tromboembolismo Venoso) – M. Trianni
12.40 Terapia cardiologica dell’ipertensione di cuore destro: 
 nuovi concetti – R. Tommasi
13.00 Discussione
13.20 Take Home Message
13.50  Conclusione dei lavori

2° PARTE: FAD ASINCRONA
Periodo: dal 4 luglio al 31 luglio 2021

Lectio Magistralis: La TEV gestione clinico - terapeutica – S. Barbar (30’)
Uso delle eparine nei pazienti adulti con COVID-19: Linee Guida AIFA – L. Ria (30’)
Le Sindromi Postflebitiche e le ulcere venose – L. Allegretti (30’)
Appropriatezza prescrittiva, NAO, in COVID e post-COVID – F. Parente (30’)
Questionario ECM
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eventi, comunicazione, servizi turistici

MAREGRA
Provider Nazionale ECM

L’evento è aperto a 50 partecipanti.

Categorie accreditate: Medici (MMG e Specialisti)

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere - ID Evento: 5963 - 320256

Modalità di iscrizione:
- Collegarsi al sito www.maregra.com ed accedere alla sezione Corsi
- Cliccare sulla locandina dell’evento e poi su Partecipa al Corso
- Compilare la scheda di iscrizione

La prima parte dei lavori è prevista in aula, la seconda verrà svolta da remoto.
Le modalità di accesso alla sessione di formazione a distanza saranno rese 
note al termine dei lavori della prima giornata.

Al termine del Corso ciascun partecipante riceverà un attestato di frequenza.
L’ottenimento dei crediti formativi ECM è subordinato alla effettiva frequenza 
sia della sessione in presenza che di quella a distanza, nonchè al superamento 
del questionario di verifica finale. 

Per qualsiasi esigenza, la Segreteria Organizzativa è disponibile ad offrire tutto 
il supporto tecnico necessario.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
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