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Rationale scientifico 
La trombosi costituisce la causa principale delle malattie cardiovascolari 
(infarto miocardico, insufficienza coronarica acuta) e cerebrovascolari 
(ictus, attacchi ischemici transitori) e rappresenta spesso, la complicanza più 
importante della morte nei pazienti con tumori.
Recenti progressi nella comprensione dei meccanismi fisiopatologici della 
trombosi hanno accompagnato, anche, lo sviluppo vertiginoso di farmaci 
antitrombotici capaci di ostacolare la formazione del tromboembolismo e 
infine, di curare la maggior parte delle trombosi in vari distretti arteriosi e 
venosi.
Il Focus Group Regionale intende fare il punto, in particolare, sui farmaci 
anticoagulanti di tipo iniettivo in Puglia.
La conferenza inizia con l’approfondimento delle recenti vedute sulla 
fisiopatogenesi della trombosi, mettendo in evidenza il ruolo che le cellule 
del sangue e dell’endotelio reagiscono a particolari stimoli di tipo meccanico 
(stasi), associati a lesioni endoteliali (di tipo infiammatorio, immunologico) 
attivando la coagulazione (immunotrombosi) favorendo così, la formazione di 
trombosi (triade di Virchow).
Le eparine di origine estrattiva (da mucosa intestinale porcina) sono state, 
i primi anticoagulanti iniettivi studiati, anche in trial clinici, dimostrando 
l’efficacia e la sicurezza nella prevenzione e terapia del tromboembolismo 
venoso e arterioso.
Più recentemente, il fondaparinux, un pentasaccaride  di origine sintetica, fa 
riferimento al nucleo attivo dell’eparina, ma al tempo stesso, rappresenta un 
po’ l’evoluzione della specie, differenziandosi dalle eparine, non interagendo 
con altre strutture dell’organismo, né con altri farmaci, permettendo così, una 
maggiore e prolungata efficacia e sicurezza d’azione nella patologia trombo 
embolica, sin dall’inizio del trattamento.
Sia le eparine, sia il fondaparinux sono stati sottoposti a vari trial clinici 
dimostrando efficacia sia nella profilassi e terapia nel paziente medico 
(nelle corsie mediche e a domicilio), sia nella prevenzione e terapia del 
tromboembolismo in ambiente chirurgico ed ortopedico.
In più, il fondaparinux ha acquisito un ruolo unico e un’applicazione pratica 
corrente nel trattamento della trombosi venosa superficiale, condizione clinica 
molto diffusa.
L’impiego esteso delle eparine nella popolazione, anche in situazioni, in 
cui esso è stato considerato off-label, fino a qualche tempo fa, ha ricevuto, 
recentemente, un approfondito riesame da parte degli organi regolatori (AIFA), 
in maniera che, grazie alla legge 648, essi hanno potuto assicurare il suo 
impiego, in particolare, nella patologie della gravidanza  e in alcune situazioni 
di sospensione temporanea della terapia anticoagulante orale cronica (es.
bridging), con farmaci antivitamina k, secondo piani terapeutici prestabiliti.
Inoltre, molto di recente, sono state introdotte nella pratica clinica, delle eparine 
biosimilari dell’enoxaparina a basso peso molecolare, la cui applicazione ha 
suscitato alcune perplessità e criticismo per la mancanza, per questi preparati, 
di trial clinici specifici, nel campo del tromboembolismo venoso. 
Tutti questi dati hanno stimolato l’organizzazione di una tavola rotonda di 
approfondimento sugli aspetti clinici, regolatori e distributivi (su EDOTTO, 
con modalità PHT e DPC) nonché di appropriatezza prescrittiva di tali farmaci 
anticoagulanti di tipo iniettivo (dalle eparine al fondaparinux). 
La tavola rotonda verrà condotta da Esperti di Emostasi e Trombosi e a vari 
specialisti di riferimento, nonché da rappresentanti delle Istituzioni Regionali.



Programma 

 8.30 Registrazione partecipanti

 8.45 Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici di Bari 
F. Anelli

 I SESSIONE 
Moderatori: N. Ciavarella, R. Moscogiuri

 9.00 Le Eparine 
N. Ciavarella

 9.30 Le EBPM ed il Fondaparinux due famiglie diverse …
anche per AIFA 
L. Santoiemma

10.00 Come prevenire la Trombosi Venosa profonda in 
Medicina Generale 
G. Lucarelli

10.30 Come trattare la Trombosi Venosa Profonda e l’Embolia 
Polmonare a domicilio 
L. Ria

11.00 Coffee break

 II SESSIONE 
Moderatori: P. Scalera, P. Leoci, R. Moscogiuri

11.15 La trombosi venosa superficiale: Diagnosi, Terapia e 
appropriatezza prescrittiva  
P. Suppressa

11.45 Legge 648 ha risposto a tutte le indicazioni 
precedentemente off-label delle eparine? 
A. Sanrocco

12.15 La Disponibilità dei farmaci biosimilari (enoxaparina) e 
la possibile riduzione della spesa 
C. Cimminiello

12.45 Discussione generale sui temi precedentemente trattati

13.15 Light Lunch



14.00  TAVOLA ROTONDA 
Aspetti clinici, farmaco economici e di governance 
per il raggiungimento di comportamenti prescrittivi 
polispecialistici uniformi, su scala regionale

 Moderatori: M. Dell’Aera, L. Santoiemma, V. Gigantelli

14.30 Appropriatezza prescrittiva dei farmaci anticoagulanti 

iniettivi. Aspetti prescrittivi, regolatori e distributivi 

(EDOTTO, PHT, DPC) 

A. Chielli

 Interventi preordinati:

 -   Esperienza dell’ASL di Taranto    R. Moscogiuri
 -   Esperienza dell’ASL BAT     D.D. Ancona

 Discussant: P. Pennetta, R. Lombardi

15.30 Il parere degli specialisti e del Medico  

di Medicina Generale

 1)   Le risposte attese dai MMG 

N. Calabrese Resp. U.A.C.P.

 2)   Le risposte del GdL-TEV-OMCEO 

A. Ciavarella

 3)   L’opinione della FCSA 

G. Dirienzo Direttore Centro Trombosi

 4)   Il parere del Cardiologo 

D. Zanna Cardiologia Universitaria

 5)   Le esigenze del paziente con tumore 

A. Guarini Oncoematologia

 6)   Quale profilassi in ortopedia 

V. Pesce Ortopedia

 7)   Le emergenze tromboemboliche ed emorragiche 

P. Caporaletti Dip. Emerg. Urgenza

17.30 Discussione generale sui temi precedentemente trattati

18.00 Questionario ECM

18.15 Chiusura lavori
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Domenica Daniela ANCONA Trani (BT)

Nicola CALABRESE Bari

Paola CAPORALETTI Bari

Angela CHIELLI Bari

Alessandro CIAVARELLA Bari

Nicola CIAVARELLA Bari

Claudio CIMMINIELLO Milano

Maria DELL’AERA Bari

Giovanni DIRIENZO Altamura (BA)

Attilio GUARINI Bari

Vincenzo GIGANTELLI Putignano (BA)

Pietro LEOCI Bari

Renato LOMBARDI Foggia 

Giacomo LUCARELLI Acquaviva delle Fonti (BA)

Rosa MOSCOGIURI Taranto

Paola PENNETTA Foggia 

Vito PESCE Bari

Luigi RIA Gallipoli (LE) 

Angela SANROCCO Bari

Luigi SANTOIEMMA Bari

Pietro SCALERA Altamura (BA)

Patrizia SUPPRESSA Bari

Domenico ZANNA Bari



Informazioni generali 
Sede
Sala Bonomo – Ordine dei Medici della Provincia di Bari
Via Giuseppe Capruzzi, 184 – Bari

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita. Compilare scheda d’iscrizione pubblicata 
sul sito www.ellerrecentre.com entro il 12 novembre 2018 e 
comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accreditamento ECM
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute per Farmacisti 
e 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. 8 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.
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