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RAZIONALE 
 
Il tromboembolismo venoso (TEV) comprende la trombosi venosa profonda e l’embolia polmonare. 
Gli anticoagulanti tradizionali, che vengono utilizzati per prevenire e/o trattare il TEV sono le eparine a basso 
peso molecolare (EBPM) o il Fondaparinux (F). 
 

Le EBPM sono derivate dopo trattamenti chimici o enzimatici, dall’eparine standard che sono polisaccaridi 
estrattivi della mucosa intestinale porcina. 
 

Il Fondaparinux è un prodotto sintetico, costituito da un penta saccaride. Esso costituisce il nucleo centrale 
delle eparine e come le EBPM, è un inibitore del Fattore X attivato (FXa) ed ha bisogno, per la sua attività, 
dell’Antitrombina, per cui è definito inibitore indiretto del FXa (al contrario di alcuni nuovi anticoagulanti orali, 
che sono inibitori diretti del FXa). 
 

Recentemente, le EBPM sono state autorizzate dall’AIFA con modalità distributive particolari (legge 648), in 
nuove condizioni cliniche, in cui esse risultavano precedentemente off-label: prevenzione e terapia delle 
trombosi e altre condizioni trombofiliche in gravidanza e nel cosiddetto utilizzo a ponte “bridging” nella 
situazione di sospensione temporanea degli anti coagulanti orali tradizionali per interventi chirurgici o manovre 
invasive. 
 

Le EBPM, in considerazione del loro vasto impiego in ambito COM (Chirurgia Ortopedia Maggiore) e Chirurgia 
Generale, per rispondere a criteri di appropriatezza terapeutica e di farmacoeconomia, sono state inserite dalle 
ASL della Regione Puglia, per queste due specifiche indicazioni, nel Prontuario PHT (Prontuario Ospedaliero 
Territoriale), per cui sono acquistate direttamente da esse con notevole riduzione dei costi e distribuite con 
modalità DPC (Distribuzione Per Conto) o DD (Distribuzione Diretta) ; per tutte le altre indicazioni, sono 
rimborsate attraverso il PNF (Prontuario Farmaceutico Nazionale), a prezzo pieno e, quindi con costi 
notevolmente più elevati.   
 

Diversa la situazione per il Fondaparinux (ricordiamo: antitrombotico diverso dalle EBPM e registrato con 
codice ATC diverso), che è stato inserito dall’AIFA ,per tutte le indicazioni e formulazioni sia per la profilassi 
che per la terapia del TEV, nel  PHT, per cui tutte le prescrizioni di F. beneficiano sempre della dispensazione 
in DPC, con una riduzione della spesa che può arrivare fino all’80%. Allo scopo di approfondire la conoscenza 
sull’appropriatezza prescrittiva e sulle nuove indicazioni terapeutiche in DPC, è stata ideata questa Conferenza 
dedicata, in particolare, ai Medici di Medicina Generale della Regione  Puglia. 
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PROGRAMMA 
 
  8.30 Registrazione partecipanti 
 

  9.00 Saluti inaugurali ed obiettivi del corso      
F. Anelli, N. Ciavarella 

 
  9.20 La profilassi del TEV in Medicina Generale nel paziente medico e chirurgico   

G. Lucarelli 
 
  9.40 Trombosi Venosa Profonda: dalla diagnosi alla terapia, Linee-guida e pratica clinica 

L. Ria 
 
10.00 Tromboflebiti superficiali: dalla diagnosi alla terapia. Linee guida e pratica clinica 

P. Suppressa 
 
10.20 Ambiti controversi della terapia anticoagulante in Medicina Generale, in particolari 

categorie di pazienti (oncologico, ginecologico, chirurgico) e rischio off-label.          
G. Lucarelli  

 
10.40 Coffee Break 
 
10.50 PHT e DPC. Aspetti regolatori e farmacoeconomici        

A. Chielli, A. Sanrocco 
 
11.10 Appropriatezza prescrittiva degli anticoagulanti iniettivi nella profilassi e terapia del TEV  

L. Santoiemma 
 
11.30 TAVOLA ROTONDA SUL CONSENSO 
 Appropriatezza terapeutica in PHT e DPC delle EBPM e Fondaparinux 

Moderatori: F. Anelli, N. Ciavarella 
 

Discussione con gli Esperti  
E. Altomare, N. Calabrese, A. Chielli, A. Ciavarella, A. Giannandrea,  
D. Giannuoli, G. Lucarelli, G. Modugno, L. Ria, G. Riganti, L. Santoiemma,  
C. Sarnataro, P. Suppressa, G. Tricarico 

 
13.30 Take home messages                       

F. Anelli, N. Ciavarella 
 
13.45 Questionario di valutazione ECM 
 

 



 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
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Iscrizione 
 

L’iscrizione è gratuita. Compilare scheda d’iscrizione pubblicata sul sito www.ellerrecentre.com  
entro il 16 ottobre 2017 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 interna, Medicina e Chirurgia di accettazione e di 
urgenza, Neurologia, Chirurgia generale, Ortopedia e traumatologia, Anestesia e rianimazione, 
Medicina trasfusionale, Patologia clinica, Medicina generale, conseguendo n. 5 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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