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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione 
alle sessioni scientifiche, coffee break, attestato 
di partecipazione. La domanda di adesione, 
accettata in ordine cronologico di arrivo, dovrà 
essere effettuata on-line collegandosi al sito  
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario 
Eventi”.

ECM (ID evento n. 258486)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 4 crediti 
formativi. Il Corso è rivolto a n. 100 medici di 
medicina generale (medici di famiglia). Si rende noto 
che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM 
è obbligatorio: aver preso parte all’intero evento 
formativo, aver compilato la documentazione in 
ogni sua parte, aver superato il questionario di 
valutazione ECM (score di superamento almeno il 
75%).

ll Provider è autorizzato a verificare l’effettiva 
presenza tramite firme. Il partecipante è tenuto 
inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto 
fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019). Non 
sono previste deroghe a tali obblighi.
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08:30 Registrazione dei partecipanti
09:00 Apertura del corso e introduzione 

alla metodologia di lavoro
Luigi Santoiemma

09:30 Le raccomandazioni delle LLGG 
Giacomo Lucarelli

10:00 Farmacologia delle EBPM  
e indicazioni autorizzate 
Luigi Santoiemma

10:30 Le raccomandazioni delle LLGG 
Paolo Pedico

11:00 Farmacologia delle EBPM  
e indicazioni autorizzate 
Luigi Santoiemma

11:30 Coffee break

12:00 Quando le indicazioni non coincidono 
con le raccomandazioni: tutelare il SSN 
o il paziente?
Giacomo Lucarelli - Paolo Pedico

12:20 Farmaci Biosimilari alla luce del 2° 
Position paper di AIFA: cosa sono, come 
si registrano, ci si può fidare? 
Luigi Santoiemma

12:45 La Sanità al servizio del paziente 
e non il contrario
Tavola rotonda alla ricerca (non facile, 
ma necessaria…) di un punto di 
equilibrio
Stefania Antonacci, Domenica Ancona, 
Cataldo Procacci, Nicola Calabrese, 
Benedetto Delvecchio, 
Ignazio Grattagliano, Gaetano D’Ambrosio

13:30 Discussione

14:00 Chiusura dei lavori e consegna 
questionario ECM

Razionale Programma

Profilassi antitrombotica

Terapia antitrombotica

L’introduzione in terapia delle Eparine a Basso Peso 
Molecolare ha rivoluzionato la gestione della profilassi 
e della terapia antitrombotica in ambito chirurgico 
e internistico, grazie all’azione lineare dose-effetto 
di questi farmaci e all’assenza di necessità di 
monitoraggio di laboratorio. Gli ambiti di utilizzo sono 
andati nel tempo ampliandosi ma, parallelamente, non 
si è assistito alla modifica delle indicazioni registrate, 
tranne alcune recentemente entrate in rimborsabilità 
ai sensi della Legge 648/96. Alcune indicazioni, pur 
consolidate nella pratica clinica, non sono state 
sostenute da percorsi autorizzativi e non godono di 
rimborsabilità. Tale situazione continua a provocare 
tensioni tra area specialistica, set di Cure Primarie 
e pazienti. Recentemente si è resa disponibile la 
prima EBPM biosimilare che riconduce l’attenzione, 
anche nella Medicina Generalista, sulle peculiarità e 
le opportunità offerte da questo innovativo percorso 
regolatorio.

Oggetto del corso è presentare le raccomandazioni più 
aggiornate sull’uso delle EBPM nella profilassi e nella 
terapia del tromboembolismo, confrontandole con le 
indicazioni autorizzate per ogni singolo farmaco e le 
raccomandazioni d’uso. Si esamineranno, inoltre, gli 
aspetti medico-legali correlati alla prescrizione delle 
stesse in diverse situazioni cliniche e le peculiarità 
della normativa europea e del 2° Position paper sui 
farmaci biosimilari.

Il corso si concluderà con una tavola rotonda dei 
diversi “stakeholders” del settore, nel tentativo di 
definire un percorso condiviso tra Specialista, Medico 
di Medicina Generale e Istituzioni, che armonizzi il 
bisogno di salute del Paziente utilizzatore di EBPM con 
l’appropriatezza prescrittiva di questi farmaci.
La metodologia di lavoro sarà improntata alla massima 
interattività tra Docenti di contenuto e Partecipanti: 
le relazioni frontali, nelle aree di Profilassi e Terapia, 
saranno sostituite da una serie di “hot topics” 
sull’argomento, presentati sotto forma di domande a 
risposta multiple sottoposte alla sala, e le risposte, 
raccolte con l’aiuto di un sistema di votazione 
elettronica Digivoter, saranno commentate e corrette 
dal Docente con gli eventuali approfondimenti 
correlati.


