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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Numerose patologie circolatorie possono comparire in maniera subdola e con sintomi raramente 
riferibili allo specialista. Alcune di queste patologie possono sottendere problematiche importanti 
e corniche e andrebbero trattate il prima possibile. È il caso di patologie a carico delle arterie come 
l’arteriopatia o delle vene come la trombosi venosa. L’arteriopatia obliterante periferica (AOP) degli 
arti inferiori è una patologia dovuta ad un restringimento o ad ostruzione di vasi con ridotto afflusso 
di sangue nelle gambe durante l’attività fisica o anche a riposo. L’AOP può presentarsi in modi 
diversi, dall’insufficienza arteriosa asintomatica al dolore in seguito a deambulazione (claudicatio 
intermittens) e a riposo. La terapia medica deve essere tempestiva, se non direttamente con 
farmaci, almeno attraverso una terapia nutraceutica adeguata a ridurre i sintomi ed impedire che 
si istauri un circolo vizioso che porti il paziente ad una acutizzazione della patologia. Se la 
claudicatio progredisce in gravità, il dolore può manifestarsi anche a riposo, in particolare durante 
quello notturno. La progressione del quadro clinico può portare ischemie.  Un altro grave problema 
legato alla sedentarietà, oltre che alla predisposizione, è la TVP, ovvero la formazione di un trombo 
in una vena profonda che blocca parzialmente o totalmente il flusso sanguigno. Si calcola che gli 
eventi collegati alla TVP che si manifestano nell'UE ogni anno siano in aumento. La TVP può 
evolvere fino a diventare una embolia potenzialmente fatale se il trombo si stacca e si sposta verso 
i polmoni, ostruendo alla fine un vaso sanguigno all'interno di questi organi, la gestione della 
patologia attraverso la terapia profilattica può cambiare la vita ai pazienti affetti o a rischio TVP. Il 
corso ha lo scopo di offrire ai medici partecipanti una rassegna delle opzioni terapeutiche in loro 
possesso e degli outcome di queste terapie nel lungo termine, ci farà anche un focus sulla 
supplementazione con integratori di vitamina D alla luce delle recenti evidenze che suggeriscono 
un ruolo della vitamina nel migliorare la funzione cardiaca nei pazienti con scompenso cardiaco 
cronico, una condizione in cui il cuore diventa troppo debole per pompare sangue correttamente. 

  



 

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 AOP e rischio di eventi cardiovascolari: identificazione, presa in carico e 

terapia medica del paziente in accordo alle Linee Guida ACC-AHA 
 Roberto Catalini 
 
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 
 Manuela Cerqueti 
 
19.40 – 20.10 Trattamento farmacologico del dolore: efficacia e sicurezza della 

combinazione tramadolo/paracetamolo ad un nuovo doppio dosaggio 
Giampiero Di Serafino 

 
20.10 – 20.40 Vitamina D oltre le ossa: quali implicazioni e quali evidenze cliniche 

sull’apparato cardiovascolare  
Alessandro Saturni 
 

20.40 – 21.00 Discussione plenaria tutta la faculty 
 
21.00 – 21.15 Verifica di apprendimento ECM e chiusura dei lavori 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
DATA E SEDE 
17 Marzo 2023  
Sala della biblioteca c/o Teatro “La Filarmonica” 
Indirizzo: Via Antonio Gramsci, 30, 62100 Macerata MC 
 
 
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
DYNAMICOM EDUCATION SRL 
id 181 
Viale Brianza, 22 - 20127 – Milano 
celeste.franzese@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 2023 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. 

mailto:celeste.franzese@dynamicom-education.it


 

 
Categoria Accreditata: Medico chirurgo 
Discipline Principali: Medicina Generale (Medici di Famiglia) 
Numero Partecipanti: 25 
Provenienza Partecipanti: Regionale  
Reclutamento: Indiretto 
Obiettivo Formativo: n. 3 
Totale ore formative: 3 ore 
Crediti ECM: 5,2 

 

ACRONIMI 

TVP: trombosi venosa profonda 

AOP: Arteriopatia Ostruttiva Periferica 

ACC-AHA: American College of Cardiology/American Heart Association 
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