
abcd

Ospedale
“S. Maria degli Angeli”

Pordenone

Prof. Mario Tiribelli Professore Associato di Ematologia, Clinica Ematologia, 
Presidio Ospedaliero di Udine,  ASU FC



 
 
Registrazione dei partecipanti 

Apertura e presentazione del Corso
Dott. Pietro Tropeano, Dott. Maurizio Tonizzo

Saluti delle Autorità 

                                                   
PRIMA SESSIONE - Moderatori: 
Maurizio Tonizzo (PN), Massimo Toffolo (PN)

Le trombosi venose in sede atipica: il distretto splancnico 
e cerebrale 
Sabina Villalta (Treviso)

Deficit genetici della coagulazione ed anticorpi antifosfolipidi 
vanno sempre ricercati? Quando farlo e con quali test
Paolo Simioni (Padova)

Trombosi venose superficiali: una patologia frequente. 
Aspetti diagnostici e terapeutici 
Gualtiero Palareti (Bologna)

NAO o EBPM nella profilassi e nella terapia del 
tromboembolismo venoso nel paziente obeso 
Davide Imberti (Piacenza) 

DISCUSSIONE
 
SECONDA SESSIONE - Moderatori: 
Michele Spina (Aviano - PN), Anna Ermacora (PN)  
                    
Sindromi mieloproliferative con trombocitosi: stato dell’arte 
Mario Tiribelli (Udine)

Complicanze tromboemboliche delle malattie 
onco-ematologiche 
Anna Falanga (Bergamo)
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PRESENTAZIONE

Il tromboembolismo venoso Il tromboembolismo venoso è una con-
dizione medica frequente sia per la notevole prevalenza nella popolazione 
generale, sia perché gravato da complicanze potenzialmente fatali e 
spesso invalidanti. Riveste dunque un ruolo importante in termini 
epidemiologici e clinici. 

Gli scopi del Corso di Aggiornamento Pordenone Trombosi 2022, giunto 
oramai alla sua XIV edizione, sono molteplici:
- favorire l’integrazione tra Ospedale e territorio e tra le varie figure 
sanitarie che operano all’interno delle strutture mediche e specialistiche;
- tradurre le ultime conoscenze della letteratura internazionale nella 
pratica clinica quotidiana confrontandosi in maniera diretta e partecipata 
con i maggiori esperti nazionali della Patologia Tromboembolica 
presenti numerosi anche in questa edizione;
-  stimolare il confronto di esperienze tra diversi Centri di Emostasi e 
Trombosi presenti a livello nazionale.

Il Corso di Aggiornamento farà il punto sul trattamento della patologia 
tromboembolica, soffermandosi in particolare sui nuovi anticoagulanti 
orali (NAO) nella pratica clinica, mettendo in evidenza i dati di vita reale 
nella malattia tromboembolica venosa e nella fibrillazione atriale. Verran-
no affrontatati argomenti come le trombosi venose atipiche, i deficit ge-
netici della coagulazione e le trombosi venose superficiali. Sono inoltre 
presenti due argomenti di oncoematologia come le sindromi mieloprolife-
rative con trombocitosi e le complicanze trombo-emboliche delle malattie 
oncoematologiche.  Concluderà la giornata di studio una tavola rotonda 
sugli insegnamenti che la recente pandemia da Covid ci ha trasmesso 
nell’ambito della patologia tromboembolica. 

Il Corso sarà aperto a medici (ospedalieri di varie discipline e di medicina 
generale e continuità assistenziale), a farmacisti ed infermieri professio-
nali. L’aggiornamento avrà una durata totale di 5 ore e sarà tenuto da 
medici ospedalieri, medici di Medicina Generale e docenti universitari 
esperti nei problemi del Tromboembolismo venoso.  
                                        
Dr. Pietro Tropeano

DISCUSSIONE

Coffee Break

TERZA  SESSIONE - Moderatori: 
Daniela Pavan (PN), Giovanni Barillari  (UD)

I nuovi anticoagulanti orali (NAO) nella pratica clinica: 
dati di vita reale nella malattia tromboembolica venosa 
e nella fibrillazione atriale 
Walter Ageno (Varese)

Trattamento a lungo termine della Malattia tromboembolica 
venosa: extended therapy e recidive 
Paolo Prandoni (Bologna)

DISCUSSIONE

QUARTA  SESSIONE

TAVOLA ROTONDA Malattie tromboemboliche venose: 
cosa ci ha insegnato il Covid 
Moderatori: Massimo Crapis (PN), Laura De Santi (PN), 
Paolo Prandoni (Bologna)

DISCUSSANT
Umberto Zuccon Medico ospedaliero - Pneumologia - PN
Vincenzo Sagnelli Medico Ospedaliero - Terapia intensiva - PN 
Gionata Pessa Medico di Medicina Generale - PN 
Alessandro Grembiale Medico Ospedaliero - Medicina 
interna - PN

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Dott. Pietro Tropeano 

Chiusura del Corso. Compilazione modulistica ECM 
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