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PROSPETTIVE IN EMOSTASI E TROMBOSI 
Hotel Lloyd Baia  

Vietri sul Mare 10/11 maggio 2013  
 
 

RAZIONALE 
L’emostasi, intesa come l’insieme dei meccanismi fisiologici che, in condizioni normali, intervengono per 
determinare l’interruzione di un’emorragia si basa sul delicato equilibrio fra attivatori ed inibitori del processo 
coagulativo, oltre che ad una normale funzionalità delle piastrine e della componente vascolare. 
L’alterazione di tale equilibrio, conseguente a carenze qualitative o quantitative di singoli o più attivatori porta 
ad un aumentato rischio emorragico mentre una loro iperfunzione o un deficit di inibitori portano ad un 
aumentato rischio trombotico. L’evento formativo si propone formare ed informare i partecipanti sui più 
recenti progressi in tema di diagnosi, assistenza e terapia a favore dei pazienti affetti da turbe dell’emostasi 
sia sul versante emorragico che su quello trombotico. Particolare attenzione viene dedicata alla tematica del 
tromboembolismo ed alla introduzione in terapia dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) sia nella fibrillazione 
atriale che nella prevenzione della trombosi venosa profonda post-operatoria. 
 
 
 

Venerdi pomeriggio  

14.00-14.30: Registrazione dei partecipanti  

14.30-15.00:Saluti autorità: 
Dott. Squillante Dir. Generale ASL SA,  
Dott. Rocco Calabrese Direttore Sanitario P.O. “S.M.della Speranza” Battipaglia 

 

1° sessione: La trombosi  

15.00-15.45   Fisiopatologia della coagulazione: l’emostasi tra emorragia e trombosi 
( M.Maresca sost. G.Colicigno) 

45’ 

15.45-16.30    La trombofilia oggi  (G.Rescigno sost. M.Maresca) 45’ 

17.00-17.45   Il tromboembolismo nel paziente medico (D.Caputo sost. G.Pipolo) 45’ 

17.45-18.30    I NAO: quali indicazioni?  (F. Marongiu sost. P.Di Gregorio) 45’ 

Sabato mattina  

2° sessione: L’Emorragia  

9.00-9.45  Paziente in terapia anticoagulante orale verso  la chirurgia in elezione 

(G.Colicigno sost. G.Pipolo) 

45’ 

9.45-10.30 TAO e rischio emorragico: tra mito e realtà  (G.Pipolo sost. P.Di Gregorio) 45’ 

11.00-11.45   Le coagulopatie misconosciute   ( P. Di Gregorio sost. G.Pipolo) 45’ 

11.45-12.30 Farmaci antiemorragici nel trattamento dell’emorragia critica: CCP – PFC- 
rFVIIa (E. Tiraferri sost. G.Colicigno) 

45’ 

12,30 – 13,30 Tavola rotonda con esperti su casi Clinici :  

 Emofilia acquisita (A.Catalano sost. G.Colicigno) 

 Reverse in TAO (E.Tiraferri sost .P.Di Gregorio) 

 Emorragie post-partum (E.Grandone sost. A.Catalano) 

 
 

60’ 

Test di apprendimento  

TOTALE ORE 7 

 
 
      
 


