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RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le vasculopatie, come lascito di questi due anni di pandemia che ci hanno obbligati alla 
sedentarietà, sono un problema sempre più frequente nella popolazione.  
Le vasculopatie sono associate a numerose comorbidità, tra queste l’insufficienza cronica venosa, 
patologia che ha una diagnosi tardiva che impatta sulla prognosi e che può essere trattata con 
terapie preventive se individuati per tempo i fattori predisponenti.   
Un fattore di rischio per le vasculopatie è l’ipertensione arteriosa. 
L’ipertensione è una patologia cronica che induce danni circolatori e cardiaci. L’ipertensione è 
anche una patologia degenerativa, che progredisce nel tempo per una minore efficienza del circolo 
e del muscolo cardiaco, da questo l’importanza della scelta della prima linea di terapia. Quali 
dovrebbero essere i criteri di arruolamento per i pazienti ad una terapia piuttosto che altre e quali 
considerazioni dovrebbero essere fatte sulla prima terapia dell’ipertensione saranno ampiamente 
discusse.  
L’ipertensione si associa spesso con un’altra patologia cronica, l’osteoporosi.  
Una patologia per la quale ci sono numerosi supporti terapeutici, tra i quali il più noto è l’impiego 
della vitamina D. Pubblicazioni recentissime, hanno messo in evidenza come questa vitamina abbia 
dei ruoli intrinsechi non solo sul metabolismo osseo, ma anche a carico di numerosi apparati. 
Saranno presi in rassegna gli effetti extra scheletrici della terapia con vitamina D. 
La tempestività nel trattamento di alcuni problemi del circolo, per esempio lo sviluppo di embolie 
e trombi, così come l’individuazione dei soggetti target per le terapie di prevenzione di tali 
fenomeni, sono cruciali.  
La TEV rappresenta uno di questi eventi e può essere associato in primis ad interventi chirurgici, 
ma anche a patologie internistiche acute, gravidanza, cancro: la gestione delle terapie 
anticoagulanti, in questo caso, è importante sia dopo l’evento acuto che nella profilassi. 
La ricerca recente ha portato allo sviluppo di “eparine a basso peso molecolare” (EBPM) generiche, 
si tratta di farmaci identici nella formulazione ed efficacia rispetto al cosiddetto prodotto 
“originator”, ma che consentono un sensibile vantaggio economico, contribuendo alla sostenibilità̀ 
finanziaria dei sistemi sanitari.  
Si presentano le casistiche real life di utilizzo di queste EBPM generiche su tromboembolismo 
venoso e si mostrano degli studi di farmacoeconomia per apprezzare la sostenibilità economica di 
tali prodotti. 
 

 
  



 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
18.00 – 18.30 Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti 
 
18.30 – 18.40 Razionale ed Obiettivi del corso tutta la faculty 
 
18.40 - 19.10 Linee Guida ESH/ESC 2018: quando iniziare la terapia con un principio attivo, 

quando con due e quando con tre F. Pellone 
 

19.10 – 19.40 Un nuovo approccio naturale per le problematiche correlate all’insufficienza 
venosa cronica e all’edema da sindrome post-trombotica o post-traumatica  
P. Barbatelli 

 
19.40 – 20.10 Vitamina D oltre le ossa: quali implicazioni e quali evidenze cliniche 

sull’apparato cardiovascolare F. Giorgetti 
 
20.10 – 20.40 Trattamento farmacologico del dolore: efficacia e sicurezza della 

combinazione tramadolo/paracetamolo R. Fabbracci 
 
20.40 – 21.10 Discussione plenaria tutta la faculty 
 
21.10 – 21.30 Verifica di apprendimento ECM e chiusura dei lavori 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
DATA E SEDE 
Data 07-10-2022 
Sede Hotel Ghibli 
Indirizzo sede Viale Vittorio Veneto, 130/c, 62012 Civitanova Marche MC 
 
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
DYNAMICOM EDUCATION SRL 
id 181 
Viale Brianza, 22 - 20127 – Milano 
info@dynamicom-education.it     
Tel. 02 89693750 - Fax 010 8563451 
 
ECM (Educazione Continua in Medicina)  
Il corso è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM nel programma formativo 2022 del Provider. 
Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati esclusivamente 
nelle discipline indicate sul programma, presenziare al 90% dei lavori scientifici (verifica presenza 
con firma su registro), superare la verifica di apprendimento (strumento utilizzato questionario), 
consegnare in segreteria la documentazione compilata in ogni sua parte. 
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Categoria Accreditata: Medico chirurgo 
Discipline Principali: Medicina Generale (Medici di Famiglia) 
Numero Partecipanti: 20 
Provenienza Partecipanti: Regionale  
Reclutamento: Indiretto 
Obiettivo Formativo: n. 3 
Totale ore formative: 4 ORE  
Crediti ECM: 5,2 

 

ACRONIMI 

TVP: trombosi venosa profonda 

TEV: tromboembolismo venoso 

EBPM: eparine a basso peso molecolare 

ESH. European Society of Hypertension 

ESC: European Society of Cardiology 
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