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La giornata mondiale sulla trombosi  (WTD 5) si svolge ogni anno in ottobre in 
tutti i Centri Trombosi nel mondo.
Quest’anno è la quinta edizione, cui è dedicato un convegno per sensibilizzare 
i medici e la popolazione sui progressi importanti sulle nuove conoscenze 
relative alla patogenesi e alla terapia della trombosi. Le applicazioni diagnostiche 
e terapeutiche nella pratica clinica hanno stimolato a livello internazionale e 
nazionale la proposizione di linee-guida innovative, capaci di cambiamenti nella 
pratica clinica attuale.
Inoltre, la possibilità di utilizzare tali linee-guida, sempre più complesse ed 
articolate, per mezzo di apparati elettronici  (tipo Ipad, palmari, tv, ecc…) hanno 
consentito al clinico ospedaliero ed al medico curante di applicarle con  rapidità, 
specificità e possibilmente, tenendo conto dell’individuo, della persona affetta 
da tale patologia, medicina personalizzata.
Il convegno della WTD n. 5, vuole proprio approfondire tali nuove modalità, per 
renderle anche uniformi e pratiche e applicabili in tutti gli ospedali delle regioni 
meridionali, che fanno parte dell’Accademia Federiciana per la Trombosi e per 
le scienze cardiovascolari (AFT) che rappresenta, insieme all’Associazione per 
la Trombosi e anticoagulati (APTEA) i principali organizzatori del Convegno.
Durante il convegno, sono presentate le linee-guida internazionali (ESC) 
sulla prevenzione del rischio trombotico della fibrillazione atriale, nelle varie 
sfaccettature pratiche con l’impiego dei NAO, offrendo ai clinici, più efficacia e 
sicurezza allo scopo.
Un altro obbiettivo della V edizione del convegno “WTD” è rappresentato 
dall’esigenza di discutere di prevenzione e di innovazione. Per la prevenzione, 
siamo tutti convinti che due sono i fondamentali di essa e sono: l’alimentazione, 
in particolare la Dieta Mediterranea, che si è dimostrata essere efficace nella 
prevenzione delle malattie cosiddette non trasmissibili (NCD, non communicable 
diseases) e cioè in particolare, delle malattie cardiocerebrovascolari e dei 
tumori.
Per quanto riguarda l’innovazione, saranno presentati i risultati conclusivi dello 
studio dell’impiego dei NAO, in particolare dell’edoxaban, nella terapia degli 
episodi tromboembolici venosi associati al cancro, “Cancro-Trombosi”.
Il convegno, infine organizzerà una tavola rotonda, su emostasi e trombosi,  
dove si cimenteranno le nuove figure di Esperti di Emostasi e Trombosi, che 
hanno nel frattempo acquisito certificati di accreditamento di Qualità e di 
Eccellenza da parte di un’agenzia di valutazione ISO 9001 come BUREAU – 
VERITAS (progetto Egina). A questo proposito la maggior parte degli Esperti 
accreditati discuteranno di prescrizioni, follow-up, di efficacia, di sicurezza, di 
emergenze emorragiche, di antidoti, di recidive e di Qualità della vita. 
Il Convegno è multidisciplinare, coinvolgendo, in particolare cardiologi, internisti 
e altri specialisti insieme agli Esperti di Emostasi e Trombosi.
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Venerdì 19 ottobre
14:00 Registrazione partecipanti

14:30 Saluto Autorità:

 -  Sindaco di Barletta  dr. C.D. Cannito
 -  Direttore Generale Ospedale “Dimiccoli”  dr. A. Delle Donne
 -  Presidente AIPA - Andria  N. Losito

15:00 - Presentazione del Convegno E. Peres

 -  Presentazione A.F.T. N. Ciavarella, A. Sacco (Pres. AFT)

I Sessione | Moderatori: M. Cannone, A.R. Mascolo

15:30 Come usare I NAO nella cardiopatia ischemica C. Larosa

15:50 Come scegliere il NAO nel paziente  
con comorbidità  F. Bartolomucci

16:10 Lettura 
Appropriatezza delle prescrizioni delle basse dosi  
nel real world e interazioni dei NAO nella F.A.  P. Colonna

16:30 Pausa

II Sessione | Moderatori: E. Peres, G. Deluca

16:45 Gli strumenti della telemedicina per un approccio 
innovativo nella gestione della TAO G. Modugno

17:05 C’è ancora spazio per la Warfarina nell’era dei NAO L. Malerba

17:25  La diagnostica ecocardiogafica nella valutazione  
del rischio tromboembolico nella fibrillazione atriale I. Rosa

17:55 Lettura 
Novità nell’uso dei NAO: dalle linee guida  
alle indicazioni “insolite”  N. Brunetti

18:15 Discussione generale sui temi precedentemente trattati

18:45 Fine lavori prima giornata

PROGRAMMA



Sabato 20 ottobre

III Sessione | Moderatori: N. Ciavarella, A. Guarini

9:00 Lettura 
Il segreto di una lunga prospettiva di vita:  
una visione nel mondo G. de Gaetano

9:30 Lettura 
La prevenzione delle malattie cardiovascolari  
e dei tumori: ruolo della dieta mediterranea M.B. Donati

10:00 Benefici della Dieta Mediterranea  
nel soggetto anziano A. Capurso

10:30 Lettura 
Terapia della Cancro-Trombosi: approcci ai NAO P. Prandoni

11:00 Pausa

11.15 Tavola rotonda con gli Esperti di Emostasi e Trombosi  
nei confronti dei NAO: Il progetto EGINA

 -  Organizzazione di un Centro Trombosi,  
secondo il progetto EGINA G. Dirienzo

 -  Modalità di prescrizione P. Pedico
 -  Quale dose per efficacia e sicurezza G. Lucarelli
 -  Prevenzione delle recidive della trombosi  

venosa profonda L. Ria
 -  Test di laboratorio specifici per i NAO A. Santoro
 -  Le sindromi emorragiche e impiego degli antidoti R. Santoro
 -  Impatto nel real word del passaggio dagli 

anticoagulanti indiretti ai NAO A. Ciampa

14:15 Discussione generale sui temi precedentemente trattati

14:45 Questionario ECM – Fine lavori



FACULTY

Francesco BARTOLOMUCCI 
U.O. di Cardiologia-UTIC 
Ospedale “Bonomo“ – Andria (BT) 

Natale Daniele BRUNETTI 
Scuola di Specializzazione in Cardiologia 
Universitaria di Foggia

Michele CANNONE 
U.O.C. di Cardiologia UTIC-Hub 
P.O. “L. Bonomo“ - Andria (BT)

Antonio CAPURSO 
A.O.U. Policlinico - Università di Bari

Antonio CIAMPA 
Centro Emostasi e Trombosi 
Ospedale “S. G.ppe Moscati” - Avellino

Nicola CIAVARELLA 
Presidente A.P.T.E.A. - Bari

Paolo COLONNA 
U.O.C. di Cardiologia Ospedaliera 
Policlinico di Bari

Giovanni DELUCA 
Direttore ad interim delle UU.OO. 
Cardiologiche di Andria e Canosa 

Giovanni de GAETANO 
IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo 
Neuromed - Pozzilli (IS)

Giovanni DIRIENZO 
Centro Emostasi e Trombosi 
Ospedale “F. Perinei“ - Altamura (BA)

Maria Benedetta DONATI 
IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo 
Neuromed - Pozzilli (IS)

Attilio GUARINI 
IRCCS - Istituto Tumori “G. Paolo II“ - Bari

Claudio LAROSA 
P.O. “L. Bonomo“ - Andria (BT)

Giacomo LUCARELLI 
Centro Emostasi e Trombosi  
Osp. “F. Miulli“ - Acquaviva delle Fonti (BA)

Lucia MALERBA 
Cardiologia P.O. Bisceglie/Trani - ASL BAT

Angelo R. MASCOLO 
U.O.S. Elettrofisiologia e Cardiostimolazione  
Ospedale “Dimiccoli“ - Barletta (BT)

Giuseppe MODUGNO 
Servizio di Cardiologia  
Presidio Ospedaliero di Bisceglie (BT)

Paolo PEDICO 
Centro Emostasi e Trombosi  
P.O. “Dimiccoli“ - Barletta (BT)

Eugenio PERES 
Dipartimento di Medicina Trasfusionale 
Ospedale “Dimiccoli“ - Barletta (BT)

Paolo PRANDONI 
Dipartimento di Scienze Medicina e Chirurgia  
Cattedra di Clinica Medica II 
Università di Padova

Luigi RIA 
Divisione di Medicina Interna  
Presidio Ospedaliero di Gallipoli (LE) 

Isabella ROSA 
Dipartimento Cardio-toraco-vascolare  
Osp. Civile “V. Emanuele” – Bisceglie (BT) 

Andrea SACCO 
Presidente A.F.T. - Matera

Angelo SANTORO 
U.O. Patologia Clinica 
Ospedale “Perrino” - Brindisi

Rita Carlotta SANTORO 
Centro Rif. Regionale Malattie Emorragiche  
e Trombotiche Ereditarie  
A.O.P. “Pugliese-Ciaccio“ - Catanzaro



Informazioni generali
Sede
Hotel Dei Cavalieri
Via Foggia, 40 – Barletta
Tel. 0883.571461

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita. Compilare scheda d’iscrizione pubblicata sul sito  
www.ellerrecentre.com entro il 15 ottobre 2018 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Accreditamento ECM
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute per Medici di Angiologia, 
Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Medicina e Chirurgia di accettazione e di 
urgenza, Medicina interna, Neurologia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, 
Ortopedia e traumatologia, Anestesia e rianimazione, Medicina trasfusionale, 
Patologia clinica, Biochimica clinica, Medicina generale, conseguendo n. 9 crediti 
formativi. Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione 
dell’intera durata dell’evento, alla consegna a fine lavori del questionario di 
valutazione dell’apprendimento debitamente compilato e alla corrispondenza tra 
la professione del partecipante e la professione cui l’evento è destinato.

Si ringrazia

   

Segreteria Scientifica
Nicola Ciavarella (Coordinatore)
E. Peres, P.O. Pedico, G. Deluca,  
G. Dirienzo, G. Modugno, G. Lucarelli
Ass. Segr. Scientifica
Agata Barbetta
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agatabarbetta@gmail.com
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e Provider ECM

s.a.s.

Via Orfeo Mazzitelli, 47/G – 70124 Bari
Tel. 080.5045353 Fax 080.5045362
ellerre@ellerrecentre.com

Patrocini



Giuseppe Gaetano De Nittis 
nacque a Barletta nel 1846, figlio quartogenito di 
don Raffaele De Nittis e donna Teresa Emanuela 
Barracchia. Prima che nascesse, il padre fu arre-
stato per motivi politici, e, appena uscì di prigione 
due anni più tardi, si tolse la vita. Rimasto orfa-
no sin dall’infanzia, crebbe con i nonni paterni, e 
dopo il suo apprendistato presso il pittore barlet-
tano Giovanni Battista Calò, si iscrisse nel 1861 
– contro il volere della famiglia – all’Accademia di 
Belle Arti di Napoli sotto la guida di Mancinelli e 
Gabriele Smargiassi.

Di indole indipendente e insofferente verso qua-
lunque tipo di schema, si mostrò disinteressato 
alle nozioni ed esercitazioni accademiche, tanto 
che fu espulso per indisciplina due anni più tardi. 
Assieme ad altri pittori, fra cui Federico Rossano 
e Marco De Gregorio, si diede alla composizione 
all’aria aperta (dipingevano generalmente a Por-
tici), specializzandosi nella riproduzione di pae-
saggi porticesi, partenopei e barlettani. Nel 1864 
fu notato da Adriano Cecioni e l’anno successivo 
fondò la Scuola di Resìna, corrente italiana sul 
tema del realismo.
A Firenze, nel 1866, si avvicinò ai Macchiaioli e, 
dopo aver girato l’Italia toccando Napoli, Paler-
mo, Barletta, Roma, Firenze, Venezia e Torino, si 
trasferì nel 1867 a Parigi dove conobbe Ernest 
Meissonier e Jean-Léon Gérôme e sposò due 
anni più tardi la parigina Léontine Lucile Gruvelle, 
che influenzerà notevolmente le scelte sociali e 
artistiche del marito.
Il 1869 lo vide esporre per la prima volta al Salon, 
ma la pedissequa imitazione dei colleghi parigi-
ni fece infuriare Cecioni, che gli ricordò come il 
suo talento avesse bisogno di essere espresso 
con tratti affatto specifici. De Nittis ritrovò im-
mediatamente la propria indipendenza artistica e 
riscosse grande successo al Salon del ’72 con 
la tela Una strada da Brindisi a Barletta. Nel ’74 
ebbe ancora elogi per Che freddo!, in cui l’abitua-
le raffinatezza di esecuzione dell’artista pugliese 
aveva come soggetto le giovani dame parigine, 
tema che seppe integrare molto bene nella pittu-
ra di paesaggio, meritandosi l’appellativo di pein-
tre des Parisiennes (pittore delle parigine).
Toccò il culmine della sua fama all’esposizione 
del 1874, tenutasi nello studio del fotografo Na-
dar e comunemente indicata come data di na-
scita dell’Impressionismo. Vi espose cinque tele 
secondo Vittorio Pica e così come si rileva dal 

Catalogo delle Esposizioni in cui compaiono i ti-
toli di cinque opere, dal nº 115 al nº 119: Paesaggi 
presso il Bois; Levar di luna; Campagna del Vesu-
vio; Studio di donna; Strada in Italia. Quell’anno 
fu poi a Londra dove dipinse scene della vita della 
capitale inglese.
L’Esposizione Internazionale parigina, nel 1878, 
riservò grandi onori per De Nittis: fu insignito 
della Legion d’onore, mentre una sua opera, Le 
rovine delle Tuileries, fu acquistata dal governo 
per il Museo del Lussemburgo (in origine il nome 
del dipinto era: La Place du Carrousel).
Fu assimilabile per certe caratteristiche ai Mac-
chiaioli e agli Impressionisti, ma mantenne sem-
pre un’indipendenza di stile e contenuti.
Morì nel 1884 a Saint-Germain-en-Laye, colpi-
to da un fulminante ictus cerebrale. È sepolto a 
Parigi, nel cimitero di Père-Lachaise (divisione 11) 
ed il suo epitaffio fu scritto da Alessandro Du-
mas figlio. Sua moglie Léontine donò molti suoi 
quadri alla città natale del pittore, ora conservati 
nella Pinacoteca De Nittis collocata nel Palazzo 
della Marra. Nel 2010 il Museo del Petit Palais di 
Parigi dedicò a De Nittis la grande mostra: "De 
Nittis, la modernité élégante". 



Castello di Barletta
Di epoca normanna il suo nome compare per la 
prima volta in un documento risalente al 1202. È, 
invece, del 1240 il decreto imperiale che include 
la struttura barlettana tra i castelli del Giustizie-
rato di Terra di Bari, per volere di Federico II, che 
vi apportò alcuni cambiamenti, come attestano 
le lunette di due finestre sulle quali è scolpito 
il simbolo federiciano per eccellenza, quello di 
un'aquila che artiglia la sua preda, emblema di 
forza animalesca ed acutezza intellettiva. Inoltre, 
la presenza Sveva si fa sentire anche nell'orga-
nizzazione all'interno di tale castello della Dieta, 
tenuta prima della partenza per la sesta Crociata.
A partire dal 1269 il controllo del castello passò 
nelle mani degli Angioini, che portarono avanti, 
per volontà dell’Imperatore Carlo I e grazie alle 
direttive dell’architetto Pierre d’Angicourt, la ri-
strutturazione del palazzo e della struttura di 
rappresentanza regia, oltre alla costruzione di 
una cappella e di mura difensive che circonda-
rono l’intero edificio, rafforzandolo dal punto di 
vista militare. La stessa cinta muraria fu poi ir-
robustita sotto gli Aragonesi, a partire dal 1458, 
i quali, sotto il dominio di Carlo V, si occuparono 
anche dell’impostazione simmetrica del castello, 
che assunse quattro bastioni angolari a lancia 
e si dotò di aperture di fuoco disposte lungo le 
cortine. Fu sempre Carlo V a pretendere il raf-
forzamento della parte del castello più esposta 
ad attacchi nemici, quella rivolta alla città, in un 
progetto che fu affidato all’ingegnere militare 
Evangelista Menga. Inoltre, risale a questo pe-
riodo una lapide dislocata all’entrata del castello, 
raffigurante lo scudo dell’Imperatore Carlo V ed 

indicante la data 1537, erroneamente acquisita 
come data della fine dei lavori sull’edificio, che, 
invece, pretesero molto più tempo. A seguire si 
sono avuti rimaneggiamenti legati soprattutto 
alla protezione del castello, mentre solo recente-
mente si sono concluse le opere di restauro ini-
ziate nel 1970, che hanno permesso di utilizzare 
il castello come sito culturale.
Oggigiorno, infatti, la struttura offre una sala 
conferenze, una sala di rappresentanza del Co-
mune, spazi riservati a mostre e all’esposizione 
di utensili ed armi di grande valenza storica, un 
lapidarium, la sede dell’azienda di Soggiorno e 
Turismo, la Biblioteca Civica e l’opportunità di 
esporre opere pittoriche importanti provenienti 
dal Museo Civico, il tutto dotato delle adeguate 
attrezzature. Per accedere al castello si attra-
versa un ponte in muratura che conduce all’in-
gresso. Attraverso l’androne, poi, si ha accesso 
a diversi spazi, quali il cortile quadrato, l’antica 
sede del corpo di guardia e la cappella nella qua-
le venivano sepolti i castellani. Dal cortile, si può 
salire su per varie scale, con le quali è possibile 
raggiungere il piano superiore o gli spalti.


