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20 Febbraio 2018 

SESSIONE 1: INQUADRAMENTO GENERALE ( Moderatore: prof. F. Fabris) 

10.00-10.30  Inquadramento generale delle microangiopatie 
trombotiche  (Prof. F. Fabris)

10.30-11.00 Identificazione dei criteri di valutazione delle 
microangiopatie trombotiche ( Dr.ssa I. Bertozzi) 

SESSIONE 2: INQUADRAMENTO DEL PROGETTO: SESSIONE INTERATTIVA 

(Moderatore: prof. F. Fabris) 

11.00- 13.30 Identificazione delle aree cliniche e dei problemi assistenziali 

oggetto della valutazione: esperienze a confronto ( Dr.ssa I. Di Pasquale) 

13.30- 14.15 Pausa 

14.15- 16.15 Condivisione del percorso da svolgere e del set di 
informazioni da raccogliere 
(Dr.ssa. I. Di Pasquale, Dr. C. Brocchieri)

16.15- 16.30 Conclusione e chiusura dei lavori 

GESTIONE PRATICA-CLINICA DELLE MICROANGIOPATIE 

TROMBOTICHE Responsabile  Scientifico: Prof. F. Fabris 

Ore 9.45-10.00 Registrazione partecipanti 



04 Dicembre 2018 

Ore 9.45-10.00 Registrazione partecipanti 

Moderatore: prof. F. Fabris 

10.00-11.00  Analisi dei dati raccolti e relativa valutazione 

( Dr.ssa I. Di Pasquale) 

11.00- 13.30 Identificazione delle aree di miglioramento: sessione 
interattiva (Prof. F. Fabris, dr.ssa I. Di Pasquale) 

13.30- 14.15 Pausa 

14.15- 16.15 Proposta interattiva di un approccio pratico-clinico 

standardizzato delle microangiopatie trombotiche 

(Dr.ssa I. Di Pasquale, Dr. C. Brocchieri) 

16.15- 16.30 Verifica orale di valutazione dell’apprendimento ECM e 
chiusura dei lavori 

GESTIONE PRATICA-CLINICA DELLE MICROANGIOPATIE TRO  MBOTICHE 

Responsabile  Scientifico: Prof. F. Fabris 



Le microangiopatie trombotiche sono sindromi ad eziologia multifattoriale, con 
patogenesi su base genetica, acquisita mista. La presentazione clinica delle 
microangiopatie trombotiche spesso è simile, opertanto una diagnosi precoce e una 
appropriata gestione terapeutica del paziente è necessaria per cambiare radicalmente la 
prognosi di queste patologie.  Alcune strategie terapeutiche, infatti, sono vantaggiose 
solo per alcune situazioni e, d’altro canto, sono ormai disponibili farmaci con effetto mirato 
specifico. 
Affrontare le microangiopatie trombotiche nella loro globalità e trasversalità richiede il 
coinvolgimento di esperti di più discipline  tra cui internisti, ematologi, nefrologi, 
ginecologi, trasfusionisti e rianimatori perché possano essere presi in considerazione i 
singoli aspetti specialistici e integrarli in un percorso comune. 
La presentazione interattiva di esperienze cliniche è tesa a verificare la possibilità di un 
approccio multidisciplinare che garantisca la migliore efficacia diagnostica 
e terapeutica. La gestione delle microangiopatie trombotiche e la presa in carico 
del paziente affetto da queste patologie, che rientrano tra le malattie rare, richiede 
inoltre una struttura organizzativa e assistenziale dedicata. 
L’obiettivo del presente percorso è quello di identificare uno strumento 
metodologicamente standardizzato che supporti e migliori l’operatività del percorso 
diagnostico- terapeutico del paziente affetto da microangiopatie trombotiche definendo, 
all’interno del gruppo di lavoro, gli obiettivi singoli e comuni, i ruoli e i compiti dei vari 
attori, i tempi e gli ambiti di intervento 

 
-la presenza effettiva degli iscritti, al 100% dell’intera durata dell’attività 
formativa, con verifica tramite firma di frequenza in entrata e in uscita;  
-la compilazione e restituzione della scheda di valutazione/gradimento e della 
scheda anagrafica;  

VALUTAZIONE 
Al termine del percorso formativo si valuterà l'apprendimento dei partecipanti, 
mediante una prova orale, e il gradimento, mediante la somministrazione delle 
schede predisposte dal Ministero della Salute. 

Provider  Ministeriale Nazionale id 1884 - Dipartimento 
di Medicina- DIMED Università degli Studi di Padova 
St.46 Primo Piano  Palasanità 
Via Giustiniani,2 -35128 Padova 
Tel. 049/821.8689 fax. 049/821.1255 

Segreteria Organizzativa 
L’iscrizione dell’evento è obbligatoria e gratuita tramite la seguente mail : 
cristina.degan@unipd.it 
Destinatari: Figure professionali Medici chirurghi (discipline: Medicina e Chirurgia di  
Accettazione e di Urgenza, Medicina Interna, Nefrologia, Chirurgia Generale, Anestesia e 
Rianimazione, Medicina Trasfusionale, Ginecologia e Ostetricia, Ematologia, Reumatologia); 
Biologi. 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

ECM  
n° di crediti: 17
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria: 
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