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Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; 

angiologia; cardiologia; dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; 

gastroenterologia; genetica medica; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; malattie 

dell'apparato respiratorio; malattie infettive; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; 

medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; medicina termale; medicina aeronautica e spaziale; 

medicina dello sport; nefrologia; neonatologia; neurologia; neuropsichiatria infantile; oncologia; 

pediatria; psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia; chirurgia generale; chirurgia 

maxillo-facciale; chirurgia pediatrica; chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia toracica; chirurgia 

vascolare; ginecologia e ostetricia; neurochirurgia; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; 

otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; biochimica clinica; 

farmacologia e tossicologia clinica; laboratorio di genetica medica; medicina trasfusionale; medicina 

legale; medicina nucleare; microbiologia e virologia; neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia 

clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); radiodiagnostica; igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina del lavoro e 

sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina generale (medici di famiglia); continuità assistenziale; 

pediatria (pediatri di libera scelta); scienza dell'alimentazione e dietetica; direzione medica di 

presidio ospedaliero; organizzazione dei servizi sanitari di base; audiologia e foniatria; psicoterapia; 

cure palliative; epidemiologia; medicina di comunità; medicina subacquea e iperbarica; 

 INFERMIERE  

 

Obiettivi formativi e area formativa: Linee guida – protocolli – procedure 

Orario di inizio e di fine: dalle 8:30 alle 14:30 

Ore formative: 5 ore 

Numero dei crediti assegnati: 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

RAZIONALE 

Il tromboembolismo venoso è una malattia cardiovascolare molto comune che comprende la 

trombosi venosa profonda e l’embolia polmonare.  L’incidenza della TVP in Italia si attesta a circa 

1 caso ogni 1000 soggetti per anno nella popolazione generale e colpisce 5-25 soggetti su 1000 nei 

pazienti tra i 70-80 anni. Dopo la cardiopatia ischemica e l’ictus cerebrale ischemico il TEV è la 

patologia cardiovascolare più frequente ed è causa importante di mortalità e morbilità: è al terzo 

posto tra le cause di morte nella popolazione generale ed al primo posto nei pazienti ospedalizzati. 

Il TEV è inoltre in costante aumento per diversi motivi, fra i quali l’allungamento della vita media, 

l’incremento della chirurgia geriatrica e delle patologie traumatiche.                                                                          

Da quando sono stati introdotti i farmaci anticoagulanti orali diretti, la terapia del 

tromboembolismo venoso è sempre più personalizzata al fine di renderla tanto più efficace e sicura 

con l’obiettivo di evitare le complicanze più gravi a breve e a lungo termine e le recidive.                                            

A causa dell’eterogeneità dei pazienti che possono andare incontro al tromboembolismo venoso 

per età, sesso e per patologie che possono favorirlo (malattie autoimmuni, neoplasie, infezioni come 

COVID-19), le scelte terapeutiche appropriate sono complesse, tanto più che è opportuno tenere 

conto del rischio emorragico dell’anticoagulazione. 

L’incontro prevede una prima sessione in cui si tratteranno la trombosi venosa profonda, la 

sindrome post-flebitica e l’embolia polmonare con relazioni a cui seguiranno smart comments di 

esperti ed una seconda sessione in cui si esporranno casi clinici inusuali e casi relativi 

all’immunotrombosi, alla diatesi tromboembolica oncologica, affrontati sia in ambito ospedaliero 

sia a livello domiciliare. 

L’obiettivo di questo evento, è quello di approfondire le indicazioni delle più recenti linee guida 

internazionali, ma anche di condividere esperienze maturate nella pratica clinica quotidiana 

attraverso l’esposizione di casi clinici in setting complessi con il coinvolgimento dei partecipanti in 

una viva discussione.  

Lo scopo è anche quello di trasmettere ai partecipanti la necessità di un percorso terapeutico 

integrato fra le figure professionali coinvolte nella presa in carico dei pazienti (specialisti, MMG, 

infermieri).  Un efficace iter assistenziale si realizza grazie a questa visione moderna di azione in 

team che permette di ottimizzare i risultati in termini di sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti, 

ma anche di ridurre i costi individuali e sociali.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 8.45 - Saluti e presentazione del convegno 

Marisa Malinconico - Direttore Cardiologia – P.O di Cava de’ Tirreni 

Francesco Ferrara - Responsabile SIF della Macroarea  Sud  

Ignazio Verde - Coordinatore SIF della Regione Campania 

1a sessione 

Presidente – Rosa Apicella  

Moderatori: Gerardo Capparelli, Antonio Sellitti  

Ore 9.00 - Management del tromboembolismo venoso - Rosaria Greco 

Ore 9.20 - La sindrome post-flebitica: un destino ineluttabile?  - Rita Compagna  

Ore 9,40 - Smart comments   - Alferio Niglio, Maurizio Coppola, Gerardo Vitale  

Presidente: Marisa Malinconico 

Moderatori: Francesco Ferrara, Luca Barnabei 

Ore 10.10 - Embolia polmonare: dalle linee guida alla pratica clinica – Maria Vincenza Polito 

Ore 10.30 – Follow-up ambulatoriale dell’embolia polmonare – Federica D’Auria 

Ore 10,50 - Smart Comments -  Antonio Marzano, Giuseppe Aucello 

Ore 11.20 - Coffee Break 

2a sessione 

Presidente: Bruno Amato 

Moderatori: Guido Coppola, Pasquale Valitutti 

Ore 11,50 - Casi clinici in setting complessi 

1) Un viaggio finito male - Gianpio Cannavaro 

2) Un ospite inatteso - Giovanni Ianniello 

3) Tromboembolismo e immunità - Chiara Cardamone 

4) Diatesi tromboembolica - Silvia Piccirillo 

 



 

 

 

 

 

 Ore 13.10 - Smart Comments: Vincenzo Prisco, Vito Gargano 

Ore13.30 -  Gestione domiciliare del TEV(Tromboembolismo venoso): il ruolo del MMG(medico di 

medicina generale) - Giuseppe Landi 

Ore 13.50 - Smart Comments -  Massimo Majoli 

Ore 14:10 Domande e risposte – partecipanti e relatori 

Ore 14.30 - Conclusione dei lavori e consegna dei questionari ECM 

 

DESCRIZIONE CASI CLINICI: 

1) Un viaggio finito male: 

maschio, 45 anni, TVP(trombosi venosa profonda) dopo circa 10 ore di viaggio in aereo seguita da 

embolia polmonare massiva. 

Trattamento: eparina sodica e NAO(Nuovi Anticoagulanti Orali) 

2) Un ospite inatteso: 

 femmina, 82 anni, TVP(trombosi venosa profonda) ed embolia polmonare in shock, con voluminoso 

trombo in atrio. 

Trattamento : trombolisi e NAO(Nuovi Anticoagulanti Orali) a dosaggio ridotto 

3) Tromboembolismo e immunità: 

 femmina, 40 anni, affetta da lupus eritematoso sistemico ed IRC(Insufficienza Renale Cronica). 

Esordio con embolia polmonare 

Trattamento con eparina sodica e warfarin 

4) Diatesi tromboembolica 

Maschio, 52 anni, TVP(trombosi venosa profonda) e TVS(trombosi venosa superficiale) ricorrenti, 

studio trombofilia: mutazione eterozigosi Fattore V e omozigosi Protrombina. 

Trattamento TAO(terapia anticoagulante orale) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COGNOME E NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE AFFILIAZIONE 

CANNAVARO GIANPIO Medicina e chirurgia Specializzando in 

Cardiologia 

Medico in formazione presso 

Ospedale Civile "Santa Maria 

Incoronata dell'Olmo" Cava de’ 

Tirreni, Salerno 

CARDAMONE CHIARA Medicina e chirurgia Medicina Interna Dottorato di ricerca Università di 

Salerno 

COMPAGNA RITA Medicina e chirurgia Chirurgia generale 

Chirurgia vascolare 

Chirurgo vascolare  presso UO 

Di  Chirurgia Vascolare 

Ospedale dei Pellegrini, Napoli 

D'AURIA FEDERICA Medicina e chirurgia Malattie 

dell'apparato 

cardiovascolare 

Dirigente medico, Ospedale Civile 

"Santa Maria Incoronata 

dell'Olmo" Cava de’ Tirreni, 

Salerno 

GRECO ROSARIA Medicina e chirurgia Angiologia Angiologo libero professionista, 

Cava de’Tirreni e Roccapimonte (SA) 

IANNIELLO GIOVANNI Medicina e chirurgia Specializzando in 

Cardiologia 

Medico in formazione presso 

Ospedale Civile "Santa Maria 

Incoronata dell'Olmo" Cava de’ 

Tirreni, Salerno 

LANDI GIUSEPPE Medicina e chirurgia Medicina 

d’urgenza 

Medico di medicina generale, 

distretto 63, Cava de’Tirreni (SA) 

PICCIRILLO SILVIA Medicina e chirurgia Specializzanda 

Medicina interna 

Medico in formazione presso Villa 

Marta, Sarno (SA) 

POLITO MARIA ENZA Medicina e chirurgia Cardiologia Dirigente medico, Ospedale Civile 

"Santa Maria Incoronata 

dell'Olmo" Cava de’ Tirreni, 

Salerno 

 


