
1o modulo – 28/05/2021
Ore 15:00-17:00 - Tema: COVID-19, Trombosi ed Eparine

 Moderatore Giacomo Lucarelli

15:00 Annalisa Saracino
  La pandemia da COVID-19: i farmaci nelle differenti fasi della malattia
15:30 Nicola Semeraro
  La patogenesi della Trombosi associata alla COVID-19
16:00 Alessandro Ciavarella
  Impiego delle Eparine e Fondaparinux: quali dosi, quando e come
16:30 Luigi Santoiemma
  Le Eparine biosimilari: un’opportunità
16:45 Giovanni Dirienzo, Diana Fuzio
  Utilità del laboratorio di coagulazione

    

2o modulo – 03/06/2021
Ore 15:00-17:00 - Tema:  Soggetto Iperteso e complicazioni cardiovascolari

 Moderatore Vito Vulpis

15:00 Vito Vulpis
 Diagnosi di  Ipertensione, clinica e terapia farmacologica: linee guida
15:30 Paolo Colonna
 Terapia delle  complicazioni cardiovascolari
16:00 Maria Laura Bonaccio
 Aspetti nutrizionali
16:30 Nicola Ciavarella
 Terapia  non farmacologica e stili di vita

     

3o modulo – 11/06/2021
Ore 15:00-17:00 - Tema: Soggetto con fibrillazione atriale (F.A.)
e complicanze cardiovascolari

 Moderatore Paolo Colonna

15:00 Paolo Colonna
 Epidemiologia della F.A., terapia delle coronaropatie e arteriopatie:
 nuove linee guida
15:30 Giacomo Lucarelli
 Terapia Anticoagulante Orale coi DOAC

16:00 Massimo Grimaldi
 Ablazione: Indicazione e risultati

16:30 Marco Petruzzellis
 Strategia terapeutica dell’ictus

  

4o modulo – 18/06/2021
Ore 15:00-17:00 -   Tema: Soggetto obeso e complicanze cardiovascolari

 Moderatore Giovanni De Pergola

15:00 Giovanni De Pergola
 Obesità, epidemiologia e clinica

15:30 Marco Ciccone
 Farmacologia della  Patologia cardiometabolica

16:00 Antonio Moschetta
 Dall’alimentazione alla patologia

16:30 Giuseppe Marinari
 Obesità e chirurgia bariatrica: indicazioni e risultati

5o modulo – 25/06/2021
Ore 15:00-17:00
Tema: Soggetto dislipidemico e complicanze cardiovascolari

 Moderatore Carlo Sabbà

15:00 Carlo Sabbà
 Aterotrombosi, introduzione

15:15 Paolo Gresele
 Coronaropatie e antiaggreganti piastrinici

15:45 Patrizia Suppressa
 Ipercolesterolemia e trattamento

16:15 Licia Iacoviello
 Dieta mediterranea nelle malattie cardiovascolari

16:45 Carlo Custodero
 Esercizio fisico negli anziani

PROGRAMMA
Dal punto di vista epidemiologico è noto che il 75% della morbilità e della mortalità a livello globale è rappresentato dalle malattie 

cosiddette NON TRASMISSIBILI (non communicable disease, NCD). Di queste, le 4 più importanti sono le malattie cardiovascolari, le 
malattie respiratorie croniche (broncopatie croniche ostruttive, BPCO), il diabete, i tumori. A parte l’età, i fattori di rischio modificabili, 
responsabili di tali NCD sono la pressione arteriosa, l’aritmia, la glicemia, la dislipidemia, l’obesità, il fumo, gli alcoolici, i fattori psicoso-
ciali, l’alimentazione non corretta e l’inattività fisica.

L’analisi di questi fattori di rischio mette in evidenza la patogenesi di queste malattie non trasmissibili e quindi la possibilità da 
parte del medico di medicina generale e/o degli specialisti, contando su un’organizzazione multidisciplinare di riconoscere uno o più 
fattori da poter prevenire o curare in maniera da assicurare una buona qualità di vita, nonché il prolungamento della vita stessa.

Inoltre, nella patogenesi di tali malattie viene riconosciuta una partecipazione attiva (o proattiva) dell’emostasi e della coagulazio-
ne, sia da parte delle cellule del sangue (piastrine, leucociti, globuli rossi), sia dalla parte della parete vascolare (endotelio fibroblasti), 
sia da parte dei fattori della coagulazione circolanti, che possono essere attivati attraverso meccanismi più o meni complessi, a deter-
minare la formazione ultima (o fase finale) di coaguli che possono favorire l’ occlusione di vasi, la trombosi delle arterie (infarto, ictus) 
o delle vene (tromboembolismo venoso).

L’obiettivo del Progetto post-Pandemia e Prevenzione della trombosi, di questa iniziativa è costituito da un percorso multidiscipli-
nare che parte dalla prevenzione primaria e/o secondaria di tali patologie avente come soggetto centrale la persona affetta da una o più 
di tali patologie o a rischio di tali patologie, che il medico deve poter affrontare nella sua pratica clinica. Per questo abbiamo colto l’oc-
casione di rappresentare il percorso come un “treno” virtuale che si ferma in varie stazioni , ognuna delle quali rappresenta virtualmente 
una patologia e naturalmente un caso clinico, per il quale viene invitato un esperto, uno specialista di tale patologia che si sofferma 
sulla storia del paziente, ne descriva l’eziopatogenesi, la diagnosi, la cura, la possibile prevenzione, in particolare delle complicanze 
cardiovascolari, tromboemboliche o altre, specifiche della patologia riscontrata, coinvolgendo eventualmente altri specialisti del caso 
clinico. È interessante notare, che il treno viaggia su un binario composto da due elementi di cui uno rappresenta l’alimentazione sana 
(Dieta mediterranea!) e l’altro l’attività fisica (o l’esercizio fisico).

Entrambi costituiscono i due pilastri fondamentali per la prevenzione sia primaria, di base, sia secondaria in tutte le patologie che 
verranno rappresentate dalle otto stazioni.

Il primo Modulo rappresenta il paziente affetto da COVID-19, che può avere una polmonite interstiziale complicata da trombosi 
della microcircolazione dell’albero respiratorio, in esso bisogna riconoscere il ruolo dell’infiammazione delle citochine, dell’attivazione 
della coagulazione e del complemento responsabili della complicanza trombotica e quindi la necessità di trattare il paziente mediante 
anticoagulanti, per prevenire l’estensione della trombosi e la possibile morte.

Il secondo Modulo riguarda il soggetto iperteso, di frequente riscontro nella popolazione generale, e spesso non sottoposto a cure 
appropriate o non seguito in maniera accurata. Per questo, è indicato l’approccio multidisciplinare, specie per quanto riguarda le possi-
bili complicanze cardiovascolari, incluso lo scompenso cardiaco, la fibrillazione atriale e l’insufficienza renale.

Il terzo Modulo riguarda il soggetto con Fibrillazione atriale, spesso di età avanzata, con patologie cardiovascolari, ad alto rischio di 
ictus e di altre complicanze tromboemboliche, quasi sempre in trattamento con anticoagulanti orali di nuova o anche di vecchia genera-
zione, a rischio di complicanze emorragiche, bisognevole di riabilitazione, a causa di esiti di danno cerebrovascolare. 

Il quarto Modulo riguarda il soggetto obeso, di differente gravità, suscettibile di complicazioni cardiovascolari, a rischio di tumori, 
in condizioni di disabilità, a volte anche in condizioni tali da essere sottoposto a chirurgia bariatrica.

Il quinto Modulo, invece riguarda il soggetto dislipemico con ipercolesterolemia e aumento dei trigliceridi con complicanze di tipo 
cardiometabolico, a rischio di infarto miocardico e di altre complicanze tromboemboliche e vascolari importanti.

In settembre/ottobre seguiranno, nell’itinerario del percorso di viaggio, i seguenti moduli:
Il sesto modulo riguarda il soggetto diabetico, di tipo 2, spesso con complicanze macrovascolari (infarto, ictus) e microvascolari, 

con retinopatie e nefropatie associate.
Il settimo modulo è rappresentata dal soggetto fumatore, spesso con malattie respiratorie croniche ostruttive, enfisema, compli-

canze vascolari e tumori, spesso con necessità di riabilitazione.
L’ottavo e ultimo modulo si svolge sotto forma di tavola rotonda ed è un compendio degli aspetti medici e sociali volti al futuro delle 

prospettive di miglioramento della salute fisica, sociale e ambientale, in contrasto con le situazioni attuali di pandemia caratterizzate da 
una vita sedentaria, al chiuso in casa, con la riduzione di vita sociale, con il risultato di scarsa attenzione al riconoscimento di un infarto, 
di un ictus, al ritardato screening dei tumori. Ciò si verifica allo scopo di evitare gli ospedali, per paura della pandemia e del contagio.

La tavola rotonda è dedicata sì a incoraggiare l’alimentazione bilanciata, l’attività fisica, gli stili di vita corretti, ma anche a focaliz-
zare le conseguenze che il COVID-19 ha prodotto al cuore, al sistema nervoso, ai polmoni, al metabolismo.
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Il virus Sars CoV 2 ha mostrato una inaspettata 
virulenza anche sui fenomeni tromboembolici per 
cui è necessario un aggiornamento sulla Trom-
bosi dato che come sosteneva il prof.Samamà :

 “La Thrombose domine toute la pathologie”
 Il percorso multidisciplinare di questo progetto , 
parte dalla prevenzione primaria e/o secondaria 
delle  patologie che il medico deve poter  affron-
tare  nella pratica clinica. Si vuole  immaginare il 
percorso   come  un viaggio su un “treno virtuale” 
che sosterà in stazioni  dedicate  alle diverse pa-
tologie afferenti alla trombosi . In ogni stazione, 
esperti  potranno aggiornarci su innovazione, cura 
e  possibile prevenzione, con  particolare riferi-
mento alle  complicanze cardiovascolari e trombo-
emboliche. Il treno viaggia sui binari di  Alimenta-
zione sana e Attività fisica .Entrambi costituiscono 
la guida  fondamentale per la Prevenzione,  sia 
primaria che  secondaria di tutte le patologie 
che verranno analizzate nelle diverse  stazioni.
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VideoconferenzaVideoconferenza

Sede fisica dell’evento:
Bari, via Orfeo Mazzitelli 47/G

Piattaforma per Videoconferenza: 
Zoom Cloud Meetings - link: https://zoom.us/
Evento n. 317981

Accreditamento E.C.M.
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute per tutte le discipline 
di Medico Chirurgo, conseguendo n. 10 crediti formativi.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione 
dell’intera durata delle 5 videoconferenze, alla consegna 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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