


RAZIONALE

Le eparine a basso peso molecolare  (EBPM) e il Fondaparinux sono stati 

approvati inizialmente per la prevenzione del tromboembolismo venoso. In 

seguito grazie alla loro efficacia e sicurezza le indicazioni si sono  estese al 

trattamento di trombosi venose, trombo embolia polmonare (TEP) e sindrome 

coronarica acuta.

L’utilizzo delle EBPM e del Fondaparinus consentono spesso la “bridge 

therapy” tra il Pronto Soccorso ed il territorio.

È proprio in questo contesto che trova applicazione la moderna gestione del 

Tromboembolismo secondo le recenti linee guida Europee.

FACULTY
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

18.00 Registrazione Partecipanti

18.30 Presentazione del convegno 

19.15 Le eparine nell’ambulatorio del MMG Dott. Mauro Martini

19.45 Discussione 

20.30 Coffee break

21.00 Il paziente con tromboembolismo dalla fase acuta alla gestione 

         sul territorio Dott. Giorgio Serino 

21.45 Discussione 

22.00 Questionario di Valutazione Apprendimento ECM



ECM 

L’evento 250853 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2019 per 

l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Labo-

ratory n. 1127. L’evento ha ottenuto n. 4 crediti formativi ed è rivolto a Medici 

Specialisti in Gastroenterologia Medicina Generale (Medici di Famiglia), 

Medicina Interna.

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: 

- partecipazione alle Sessioni Scientifiche 

- materiale congressuale 

- attestato di partecipazione 

L’attestato, conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato 

per e-mail o per posta ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento 

giornaliero (100% dell’attività formativa) e riconsegnato le schede di valuta-

zione e il test di apprendimento debitamente compilati. Sarà valutato positi-

vamente solo chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle doman-

de del questionario. La certificazione non potrà essere rilasciata in caso di 

registrazioni dopo l’orario d’inizio, di consegna del questionario ECM prima 

della fine dei lavori o a mezzo terzi. Il partecipante è tenuto a rispettare l’ob-

bligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi 

ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019). 
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