Informazioni generali
Sede del Corso
Centro Congressi Novarello
Via Dante Graziosi, 1
28060 Granozzo con Monticello (No)
Modalità d’iscrizione
L’iscrizione è gratuita. Verranno ammessi un massimo di 70 partecipanti secondo l’ordine cronologico di
arrivo delle adesioni. è necessario inviare la scheda
di iscrizione allegata, debitamente compilata, alla Segreteria Organizzativa via fax o posta ordinaria, entro
il 25 gennaio 2011. Eventuali iscrizioni in sede congressuale verranno accettate compatibilmente con la
disponibilità dei posti.
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori, materiale congressuale, attestato di partecipazione, coffee break e lunch.
Crediti Formativi ECM
è stata richiesta l’assegnazione dei crediti E.C.M. al
Ministero della Salute per 40 Medici Chirurghi (specialisti in Medicina Interna, Medici generale e Medici
di famiglia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Ginecologia e ostetricia, Ortopedia e traumatologia), per
10 Farmacisti e per 20 Infermieri. L’assegnazione dei
crediti formativi è subordinata alla presenza effettiva
dei partecipanti alla totalità dei lavori scientifici previsti
e al superamento del questionario di valutazione.

Profilassi
e trattamento
della malattia
tromboembolica

Variazioni
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riservano
il diritto di apportare al programma tutte le variazioni
che, per ragioni tecniche e/o scientifiche, saranno ritenute necessarie.

29 gennaio 2011

Segreteria organizzativa

Granozzo con Monticello (No)

Via Assietta, 14 - 10128 Torino
Tel. +39 011 2446926 - Fax + 39 011 2446950
E-mail: elena.mercuri@congressiefiere.com
Sito web: www.congressiefiere.com
Si ringrazia

Centro Congressi Novarello
Via Dante Graziosi, 1
Granozzo con Monticello (No)

Profilassi e trattamento
della malattia
tromboembolica (razionale)

10.00 - 11.00 La profilassi in chirurgia
(procedure a confronto)
Dott. F. Ribero
In chirurgia ortopedica		
Dott. G. Brugo

Abbiamo voluto organizzare questo incontro scientifico
per poter dare un quadro, il più completo possibile, dello
stato dell’arte nella profilassi e trattamento della malattia
trombo embolica in diversi campi della pratica medica
quotidiana.
Per questo motivo riteniamo importante la presenza di
diverse figure sanitarie che, per le proprie specificità,
possono dare un contributo valido affinché il paziente sia
seguito in maniera uniforme, efficace, efficiente ed appropriato, sia in ambito ospedaliero che domiciliare.
Segreteria Scientifica		
Dr. A. Crespi
Dr. M. Martinoli
Dr. F. Perotti
CPSE/I A.Lombardi

In chirurgia vascolare		
Dott. P. Brustia
In chirurgia generale		
Dott. C. Sguazzini
In chirurgia ostetrico-ginecologica
Dott. G. Ruspa
Discussione			
11.15

Pausa

11.30

Profilassi e trattamento
della malattia tromboembolica
Prof. G. Avanzi
In oncologia e cure palliative
Dott. A. Prino

Programma scientifico
8.00

Registrazione

8.30 - 8.50

Fisiopatologia
della malattia tromboembolica
Prof. G. Avanzi

8.50 - 9.15

Le complicanze
della malattia tromboembolica
Dott. M. Dugnani

9.15 - 9.40

Indagini cliniche, strumentali,
e dematochimiche indispensabili
nella fase acuta e nel follow up
Dott. M. Dugnani

9.40 - 10.00

Terapia farmacologica (linee guida)
Dott.ssa A. Pisterna

	Al domicilio e in struttura RSA
Dott.ssa B. Vallò
Il ruolo dell’infermiere CPS/I
(collaboratrice professionale
sanitaria/infermiera)
Pratillo Sonia
12.15 - 14.00 Le ulcere post trombotiche
Dott. G.F. Giffoni
	Le ulcere post trombotiche
Dott. F. Bruno
Il trattamento medico-chirurgico
Prof. P. Bonadeo
Presidi strumentali
Dott. S. Zan
Discussione
14.30

Questionario di apprendimento ECM
e chiusura dei lavori

