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08.30 Registrazione dei partecipanti 

 

 Moderatori: A.R. De Gaudio – A. Sarti 
 

09.00 Introduzione al Corso 

 A.R. De Gaudio  
 

09.20 Danni da trasfusione 

 S. Romagnoli  
 

09.50 Le alternative all’uso del plasma: 

• Il plasma di grado farmaceutico  

 M. Marietta  

• I fattori liofilizzati: quando e come 

 D. Imberti  
 

10.50 Discussione 
 

 

11.30 Coffee break 

 
 

 Moderatori: V. Pavoni – G. Zagli 
 

12.00 Antitrombina: quali applicazioni in Terapia Intensiva 

 C.J. Wiedermann  
 

12.30 “Tratto da una storia vera” 

 F. Marini  
 

13.00 Discussione 

  

13.30 Conclusioni e chiusura del corso 

 Verifica con questionario ECM 

L’emostasi è il risultato di un insieme di 
reazioni biochimiche e cellulari, sequenziali e 
sinergiche, che hanno lo scopo di impedire la 
perdita di sangue dai vasi. Si tratta di un 
meccanismo di difesa finalizzato al 
mantenimento dell’integrità dei vasi sanguigni 
ed alla fluidità del sangue. Il controllo ottimale 
dell’emostasi è sicuramente un aspetto 
cruciale sia nel paziente con deficit congeniti 
dei fattori coinvolti nel processo coagulativo 
sia nel paziente con deficit acquisiti.  
Anomalie emostatiche possono infatti portare 
da un lato ad un eccessivo sanguinamento, 
dall’altro a tromboembolismo. I complessi 
meccanismi di regolazione dell’emostasi si 
innescano normalmente per impedire che le 
reazioni della coagulazione attivate causino 
trombosi locale o coagulazione intravascolare 
disseminata (CID). 
L’equilibrio tra rischio trombotico ed 
emorragico è generalmente difficile da 
ottenere, la tempestività della corretta 
diagnosi è quindi fondamentale per il controllo 
di questa delicata situazione clinica. La 
gestione delle emergenze emorragiche in 
pazienti in corso di trattamento sia con 
farmaci anticoagulanti anti-vitamina K (AVK) 
sia con i nuovi anticoagulanti (NAO), delle 
emorragie massive, delle emorragie post-
partum, del paziente politraumatizzato, la 
diagnosi e la terapia della Coagulazione 

Intravascolare Disseminata (CID) sono 
argomenti estremamente attuali e fortemente 
dibattuti dalla comunità medica nazionale ed 
internazionale di settore. Nonostante siano 
state elaborate numerose linee guida su tali 
argomenti, l’approccio risente della debolezza 
di evidenze scientifiche tali da consentire una 
omogeneità di uso di prodotti quali il 
complesso protrombinico, l’antitrombina III ed 
il plasma di grado farmaceutico ad uso 
trasfusionale. 
L’obiettivo di questa iniziativa formativa è di  
fornire un aggiornamento sulle evidenze in 
tema di uso dei plasmaderivati (in particolare, 
plasma di grado farmaceutico e concentrati di 
complesso protrombinico e di antitrombina III) 
nei disordini dell’emostasi e della 
coagulazione e dall’altro di discutere e di 
verificare, attraverso la discussione di casi 
clinici reali, come tali evidenze possano 
essere trasferite nella pratica clinica 
quotidiana. 
Il corso prevede 3 lezioni frontali, ciascuna 
avente come tema centrale rispettivamente 
l’uso clinico del plasma e dei concentrati del 
complesso protrombinico e di antitrombina III, 
arricchite dal contributo del centro ospitante. 
La parte frontale è seguita da un momento 
interattivo, in cui vengono discussi casi clinici 
reali e protocolli locali di utilizzo di questi 
prodotti presentati dai Centri ospitanti.  
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