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SCHEDA DI ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è riservata ai primi 50 iscritti, pervenuti in ordine cronologico. 
L’adesione all’evento è gratuita, ma vincolata all’invio della presente scheda da compilare ed 
inviare entro e non oltre il 20 Settembre 2017 a: 
Bk1 conceptFactory - Corso Matteotti 200 - 51016 Montecatini Terme (PT)
tel. +39 0572 911864 - fax +39 0572 904259 - e-mail: scientific@bk1.it
La presente scheda è compilabile anche on-line sul sito www.bk1.it/scientific-events

Nome e cognome_____________________________________________________________

Qualifica/Specializzazione_______________________________________________________

Indirizzo abitazione____________________________________________________________

Cap _______ Città ____________________________________________________Prov._____

Tel. _____________________________________ Fax _________________________________

Cell. ________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________
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Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio 
di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi 
(addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie 
di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali aziende sponsor. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, 
codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera, e per l’emissione di regolare 
fattura. I suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il 
Suo consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l’invio di comunicazioni relative alle nostre attività 
non pregiudicherà l’iscrizione al Convegno ma l’impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è “BK1 
- Belvedere Spa” con Sede Legale in Piazza Matteotti 20, 24122 Bergamo. Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo 
le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo (c.valentini@bk1.it)
Consento che i miei dati personali siano trattati per informarmi su iniziative similari o sui servizi di consulenza svolti dai Titolari   SI o   NO o
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RAZIONALE 
La Trombosi venosa profonda (TVP) e l’embolia polmonare (EP) nel loro insieme 
costituiscono la terza più frequente patologia cardiovascolare con un’incidenza 
annuale complessiva di 100-200 casi per 100.000 abitanti. La malattia trombo-
embolica venosa è causa di significativa mortalità in fase acuta e di morbidità e 
disabilità importanti in fase cronica. Tuttavia il riconoscimento precoce di fattori di 
rischio e predisponenti consente di mettere in atto misure strategiche in grado di 
prevenire l’insorgenza o la progressione della malattia. In questi ultimi anni sono 
stati fatti enormi passi in avanti nell’ambito delle opzioni terapeutiche disponibili 
per il trattamento del tromboembolismo venoso grazie ad una ricerca mirata a 
trovare delle terapie il più possibile vicine alle esigenze del paziente in termini di 
efficacia e sicurezza, nonché di una maneggevolezza rispetto alla ormai classica 
terapia standard basata sul processo di embricamento fra le eparine a basso peso 
molecolare e Anti-vitamina K. Oggi è possibile utilizzare una nuova categoria di 
farmaci non-antagonisti della vitamina K che sono stati denominati nuovi antico-
agulanti orali (NAO) ma recentemente si è proposto, al fine di dare risalto al loro 
meccanismo d’azione, il termine DOACs (Direct Oral Anticoagulants).
Molti fondamentali studi randomizzati, ai quali hanno fatto seguito diversi studi 
osservazionali di real-life, hanno dimostrato eccellenti profili di efficacia e sicu-
rezza e significativi vantaggi in termini di compliance, aderenza alla terapia e 
minori esigenze di monitoraggio per i farmaci NAO rispetto al trattamento anti-
coagulante tradizionale con antagonisti della vitamina K.
Lo scopo di questo evento formativo sarà la condivisione tra i partecipanti, anche 
attraverso la discussione di una survery, della gestione pratica di questi pazienti 
sul versante della medicina generale, di come è cambiata e come potrebbe an-
cora cambiare attraverso l’implementazione di un percorso dedicato ospedale-
territorio che semplifichi ed ottimizzi la gestione collegiale di questa patologia.

SEDE DEL CONVEGNO
Camera di Commercio di Prato
Via del Romito, 71, 59100 Prato

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini 
vigenti ed è parte del piano formativo di For.Med, Provider riconosciuto dall’Agenas.
Le Discipline accreditate sono: Medicina Generale e Medici di Famiglia, Medicina Interna, 
Cardiologia, Geriatria, Malattie dell’Apparato respiratorio, Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e d’Urgenza, Medicina dello Sport, Chirurgia Vascolare, Medicina del Lavoro e 
sicurezza degli ambienti di Lavoro, Continuità Assistenziale. Per ottenere i crediti formativi 
sarà necessario partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato 
richiesto l’accreditamento, compilare e consegnare presso la segreteria il questionario di 
apprendimento (rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande) e la scheda 
di valutazione dell’evento. Il Convegno è a numero chiuso ed è riservato ai primi 40 iscritti, 
in ordine cronologico. L’adesione all’evento è gratuita, ma vincolata all’invio della scheda 
d’iscrizione da inviare entro e non oltre il 20 Settembre 2017.

PROGRAMMA

18.45 Registrazione dei partecipanti

Saluto dei Responsabili Scientifici e dei rappresentanti delle AFT

19.00 Presentazione risultati della Survey: 

 “Medicina generale e trattamento del TEV” 

 G. Nocera

19.30 Nuove opzioni terapeutiche nel trattamento del TEV

 in acuto ed in cronico 

 D. Becheri

20.00 Dai trials registrativi alla pratica clinica: 

 riproducibilità dei dati nella “Real Life” 

 F. Risaliti

20.30 La sindrome post trombotica: come evitarla e come gestirla 

 P. Biagioni

21.00 Gestione integrata del tromboembolismo venoso: 

 presentazione del nuovo PDTA aziendale 

 P. Raugei

21.30 Tavola rotonda: Il nuovo PDTA per il tromboembolismo venoso

D. Becheri, P. Raugei, F. Risaliti, M. Zipoli, 

 M. Ruggeri, S. Cavaliere, S. Zanieri

22.00 Discussione e conclusione dei lavori
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