
338.60 54 825 
info@asefmed.com 
www.asefmed.com 

Via Aventina, 7 
00153 Roma 

Il corso è iscritto al progetto  
E.C.M. Educazione Continua in 
Medicina 

LLe e cocomplil icacanze e Emamatologiche  
in gravidanza  

ROMA  
POLICLINICO UMBERTO I 
4 MARZO 2013  

L ’  e v e n t o  è  r e a l i z z a t o  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  

Segreteria Organizzativa  
ASEF  
Aggiornamento Scientifico e  
Formazione Srl 

Responsabili del Corso  
  

Fabio Gaj 
      Federico Vozella 
 
Segreteria Scientifica  
 
      Fabio Gaj 
      Federico Vozella 
      Marta Terribile 
        335.6524037 
    fagaj@tin.it       
 
Relatori 
  
      Federico Vozella 
      Antonio Chistolini 
      Cristina Santoro 
      Giuseppe Marano 
      Stefania Trasarti 
 
Sede del Corso 
 
      Policlinico Umberto I  
      II Clinica Chirurgica - Dipartimento di Chirurgia       
      Generale -  Specialità Chirurgiche e Trapianti      
      d’ Organo “ Paride Stefanini” 
      AULA CASTRINI - 3° PIANO  
      Via del Policlinico 155 - Roma 

       
Modalità di iscrizione 

 
Il corso è aperto ad un massimo di 20 Ostetriche 

 
 

Iscrizione via e-mail al’indirizzo: 
info@asefmed.com 

Uniderm Farmaceutici Srl
Roma 

Sapienza Università di Roma
Azienda Policlinico Umberto I



Le Le Complicomplicanze EmaEmatolologicgiche                            i in g gravidavidanza                                                   Diagnosi agnosi e T Terapiaia 

PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 

      

 8:30 

       Benvenuto ai partecipanti e registrazione 

         

       9:00 

       Le alterazioni fisiologiche del sistema emopoietico 
ed emocoagulativo in gravidanza   

       Federico Vozella 

 

      10.00 

      Trombofilia e fattori di rischio trombotico               
in gravidanza: screening e profilassi  

       Antonio Chistolini 

              

11.00  Coffee Break 

  

 11.15     

    Le piastrinopenie autoimmuni e le piastrinopatie             
in gravidanza: sindrome HELLP  e                        
porpora trombotica trombocitopenica (TTP)  

      Cristina Santoro 

 

         

 

 

          

          

        12.15 

        La coagulazione intravascolare disseminata (CID)   

        Giuseppe Marano 

          

        13.00  Lunch - buffet 

          

 14.00        

        Anemia in gravidanza 

        Stefania Trasarti 

 

        15.00 

        Sindromi mieloproliferative croniche                   
E gravidanza  

        Federico Vozella 

 

         16.00 

        Verifica di apprendimento 

                                                         Gentili colleghi,  
                                                                              

                                                  in questo incontro                                       
                                                   abbiamo scelto di     

                                             trattare quelle te- 
                                             mute complicanze     
                                             ematologiche che   

                                             possono rappresen- 
                                             tare un pericolo per            

la salute della madre e/o compromettere il naturale 
svolgimento della gravidanza.  
 
La nostra volontà è quella di far si che al termine del 
corso ognuno possa avere messaggi utili ad affrontare 
gli aspetti diagnostici e terapeutici di tali complicanze. 
Quali sono le alterazioni fisiologiche del sistema emo-
poietico ed emocoagulativo in gravidanza? 
In quali donne è indicato eseguire lo screening trom-
bofilico?Come effettuare una valida profilassi della 
trombosi in gravidanza? 
Quali sono i rischi del parto in una donna gravida con 
piastrinopenia? 
Quali sono le cause più comuni dell’anemia in gravi-
danza? 
 
Quando sospettare e come trattare la CID, la porpora 
trombotica trombocitopenica, la sindrome HELLP? 
Una donna con sindrome mieloproliferativa cronica 
può affrontare una gravidanza? 
Queste sono soltanto alcune delle domande a cui cer-
cheremo di dare una risposta, facendo riferimento alle 
attuali linee guida e alla nostra esperienza nel settore. 
 

 
Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 


