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Gentili Signore, egregi Signori, cari Colleghi,

siamo lieti di invitarvi al secondo pomeriggio di formazione in 
coagulazione organizzato dal Gruppo Coagulazione Ticino. 

Il pomeriggio sarà suddiviso in due parti. La prima parte è dedicata alla 
trombofilia e alla durata ottimale dell’anticoagulazione. Siamo molto 
lieti che il Prof. Dr. med. Pierre Fontana, responsabile dell’unità 
emostasi all’Ospedale Universitario di Ginevra (HUG) si sia messo a 
disposizione per parlarci di questo quesito clinico importante e molto 
discusso. Il professor Fontana è internista e angiologo, come pure un 
esperto riconosciuto a livello nazionale e internazionale; questo non 
solo per la funzione piastrinica, uno dei suoi principali campi di ricerca, 
ma per tutti gli argomenti collegati alla coagulazione sia a livello clinico 
che laboratoristico.

La seconda parte sarà interamente dedicata alla salute della donna 
e alla discussione su domande di coagulazione prima, durante e 
dopo il parto. È un nostro grande onore poter dare il benvenuto ad 
una relatrice internazionale con ampia esperienza, la Prof. Dr.ssa 
med. Saskia Middeldorp, dell’Università di Amsterdam, NL. La 
professoressa Middeldorp è la maggiore esperta mondiale di questo 
argomento ed è membro delle commissioni internazionali incaricate a 
definire le linee guida per la cura di pazienti con disturbi dell’emostasi. 
La professoressa Middeldorp è conosciuta per aver preso chiare 
posizioni in questo campo della medicina complicato da grandi 
emozioni, ma pochi dati scientifici.

La formazione lascia ampio spazio alla discussione e i partecipanti 
hanno la possibilità di discutere i loro pazienti con problemi di 
coagulazione.

Nell’attesa di incontrarvi numerosi vi salutiamo cordialmente.

Dr. med. Bernhard Gerber, Servizio di ematologia 
PD Dr. med. Georg Stüssi, Servizio di ematologia
Dr. med. Pierluigi Brazzola, Dipartimento di pediatria
PD Dr. med. Hans Stricker, Servizio di angiologia
Dr. med. Marco Previsdomini, Servizio coordinato di medicina intensiva
Dr. med. Christian Quadri, Servizio di anestesiologia



Programma

Prima parte: Trombofilia 
Moderatore: PD Dr. med. Hans Stricker

15h00  Benvenuto 

15h10  “Mio papà aveva una trombosi!’:  

  Quando cercare una trombofilia e quando no 

  Dr. med. Bernhard Gerber, Bellinzona CH

15h40  Discussione

15h50  “Tra Scilla e Cariddi’: la durata ottimale  

  dell’anticoagulazione 

  Prof. Dr. med. Pierre Fontana, Genève CH

16h20  Discussione

16h30  Pausa caffè

Seconda parte: Ginecologia/Ostetrica 
Moderatore: Dr. med. Pierluigi Brazzola

16h45  Women’s health: Coagulation issues and  

  pregnancy 

  Prof. Dr.ssa med. Saskia Middeldorp, Amsterdam NL

17h45  Discussione

18h00  Rinfresco



Crediti
FMH Ematologia   3
FMH Medicina interna   2.5
FMH Oncologia    3
FMH Anestesia    2.5
FMH Ginecologia   3
FMH Medicina intensiva  3

Relatori
Dr. med. Bernhard Gerber, caposervizio Ematologia, Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana

Prof. Dr. med. Pierre Fontana, Résponsable d’Unité Hémostase, 
Hôpitaux Universitaires Genève

Prof. Dr.ssa med. Saskia Middeldorp, Prof. of Internal Medicine 
specializing in thrombosis and hemostasis, University of Amsterdam, NL

Iscrizioni e informazioni
È gradita una gentile conferma compilando la cartolina di iscrizione 
annessa entro lunedì 25 settembre 2017.

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana
Servizio di ematologia
Milva Borghi-Perri
Tel. +41 (0)91 811 85 04
milva.borghi-perri@eoc.ch - www.eoc.ch

Con il contributo di
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Trombofilia - Coagulazione in ginecologia
 

Iscrizione

Titolo  ..............................................................................................................................

Nome e cognome  ....................................................................................................

Ospedale  ......................................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................

Luogo e data  ..............................................................................................................

 
Da inoltrare entro lunedì 25 settembre 2017 tramite posta, fax 
oppure email a:

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana

Servizio di ematologia

Milva Borghi-Perri 

Via Ospedale 12

Casella postale 2014

6501 Bellinzona

Tel. +41 (0)91 811 85 04

Fax +41 (0)91 811 87 29

milva.borghi-perri@eoc.ch

www.eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE
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