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Razionale Scientifico

Il mondo della trombosi si sta evolvendo con rapidità. I vecchi farmaci si stanno consolidando con una sem-
pre migliore definizione del loro campo di applicazione e i nuovi si stanno sempre di più caratterizzando, a 
seguito dei dati che con maggiore copia vengono dai registri a dagli gli studi di fase IV. Anche il laboratorio 
per la diagnosi e il monitoraggio dei farmaci si sta evolvendo di pari passo. Ecco allora che emerge con sem-
pre maggiore evidenza la necessità di eventi formativi. 
A questo scopo, due delle Società Scientifiche di riferimento nel panorama della trombosi in Italia (SISET e 
FCSA), hanno deciso di unire i loro sforzi, organizzando un evento formativo nazionale, che riunisce alcuni 
fra i migliori docenti della materia, allo scopo di fornire agli addetti ai lavori gli strumenti più idonei per la 
diagnosi delle malattie tromboemboliche e il monitoraggio dei farmaci antitrombotici.

I Coordinatori del Corso

Dott.ssa Sophie Testa (Presidente FCSA)
Centro Emostasi e Trombosi - Dipartimento di Medicina di Laboratorio e di Radiologia - ASST Cremona

Prof. Armando Tripodi (Presidente SISET)
Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi - IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore e Fondazione Luigi Villa, Milano



Docenti

Andrea Artoni (Milano)

Paolo Gresele (Perugia)

Rossella Marcucci (Firenze)

Maurizio Margaglione (Foggia)

Marco Moia (Milano)

Vittorio Pengo (Padova)

Alessandro Squizzato (Como)

Sophie Testa (Cremona)

Vincenzo Toschi (Milano)

Armando Tripodi (Milano)



9.30 Apertura Segreteria

10.00 I meccanismi di regolazione dell’emostasi. Stato dell’arte 2019 - Vincenzo Toschi
10.45 Quando effettuare uno screening di laboratorio per trombofilia - Sophie Testa
11.30 Quanto pesano le variabili preanalitiche (Raccolta del Sangue, preparazione del plasma e sua 
 conservazione fino all’analisi) nella gestione del paziente - Sophie Testa
12.15 Discussione: Vincenzo Toschi, Sophie Testa

13.00 Pausa pranzo

14.00 Studio di laboratorio per l’emostasi primaria. Utilità per il monitoraggio dei farmaci anti-piastrinici    
 Paolo Gresele
14.45 La diagnosi di laboratorio della sindrome da anticorpi antifosfolipidi Anno Domini 2020 
 Vittorio Pengo
15.30 Discussione: Paolo Gresele, Vittorio Pengo

16.00 Intervallo

16.30 Trombocitopenia indotta da eparina (HIT). Clinica e laboratorio - Rossella Marcucci
17.15 I test globali per lo studio dell’emostasi - Armando Tripodi
18.00 Discussione: Rossella Marcucci, Armando Tripodi
18.30  Chiusura della prima giornata

Giovedì, 23 gennaio 2020



8.30 Apertura segreteria

9.00 Terapia con anticoagulanti orali diretti e indiretti. Informazioni generali sulla terapia. Scopi, meccanismo 
 d’azione dei farmaci e intervalli terapeutici - Marco Moia
9.45 Controllo di laboratorio della terapia anticoagulante orale. Antagonisti della vitamina K e DOAC 
 Sophie Testa
10.30 Porpora trombotica trombocitopenica. Clinica e laboratorio - Andrea Artoni

11.15 Intervallo

11.45 Discussione: Marco Moia, Sophie Testa, Andrea Artoni

12.30 Pausa pranzo

13.30 Il laboratorio e la terapia antitrombotica parenterale - Alessandro Squizzato
14.15 Il D dimero nella pratica clinica - Alessandro Squizzato
15.00 I test genetici per la trombofilia - Maurizio Margaglione
15.45 Discussione: Alessandro Squizzato, Maurizio Margaglione

16.30 Consegna del questionario di apprendimento e chiusura del Corso

Venerdì, 24 gennaio 2020



Informazioni Generali

SEDE CONGRESSUALE
Starhotels E.C.HO.
Viale Andrea Doria, 4 - Milano

ACCREDITAMENTO E.C.M.
Il Convegno e’ stato inserito nel Piano Formativo 2020 per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) e ha ottenuto 
13 crediti per Medici Chirughi, Biologi e Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi ad eventuali specializzandi e ad 
altre professioni/discipline mediche.
Per conseguire i crediti e’ necessario:
  •  partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali.
  •  riconsegnare al termine dell’evento la modulistica debitamente compilata e firmata in segreteria .
Si ricorda che i crediti verranno rilasciati dopo il Convegno previo riscontro da parte dei responsabili scientifici E.C.M. 
di almeno il 75% delle risposte esatte del questionario di apprendimento.
ISCRIZIONE (on line al seguente indirizzo: http://www.elleventi.it/eventi/2020/corso_di_laboratorio )
La partecipazione al Corso prevede una quota di iscrizione di € 200,00 iva esclusa, ridotta a € 150,00 per i Soci SISET 
e i Soci FCSA e a € 100,00 per gli specializzandi e assegnisti di ricerca. La quota comprende:
• Partecipazione al Corso
• Coffee break e Lunch in sede Congressuale 
• Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M. (previo superamento del questionario di apprendimento) 



Notes
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