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 13.00  Saluto delle Autorità

 13.15  Introduzione  
Moderatori: Daniela Zuccarello - Matteo Cassina 

 13.30  La trombofilia ereditaria: la clinica 
Paolo Simioni - Padova

 14.00  Cause genetiche di trombofilia e counselling genetico 
Annapaola Calò - Vicenza

 14.30  Terapia estroprogestinica e trombofilia 
Daniela Tormene - Padova

 15.00  Test trombofilia e profilassi in gravidanza e PMA 
Alessandra Andrisani - Padova

 15.30  Trombofilia e vaccinazione anti-Covid19 
Emilio Di Maria - Genova

 16.00  Discussione

 16.30  Conclusioni

La trombofilia ereditaria è un argomento di grande interesse nella prati-
ca clinica quotidiana, dal momento che la corretta prescrizione dei test 
genetici (quali, quando e a chi?) costituisce spesso una sfida per i medici  
internisti, ginecologi e genetisti. Molte volte infatti questi test vengono pre-
scritti senza alcuna indicazione e in maniera inappropriata, creando ansia 
nel paziente e inducendo lo specialista ad avviare una profilassi anticoagu-
lante/antiaggregante non necessaria. Infine, la recente introduzione della 
vaccinazione anti-Covid19, con il suo rischio correlato di eventi trombotici, 
ha fatto crescere a dismisura il numero di prescrizioni per questi test, che 
vanno eseguiti in realtà solo su specifica indicazione clinica.  
Il Webinar si propone di informare gli specialisti del settore sui test per 
trombofilia attualmente disponibili, sulle precise indicazioni e appropria-
tezza prescrittiva, nonchè sulla corretta interpretazione dei risultati sulla 
base della clinica e dell'anamnesi personale e familiare del paziente.
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